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L’editoriale

di Silvano Parisen

Ne abbiamo proprio bisogno!
Ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile, pieno di

paure, di dubbi e incertezze. Adesso avremmo bisogno di
un anno più tranquillo, per recuperare un po’ di energia
e per ripartire. Siamo stati immersi nel buio, ora
avremmo bisogno di un po’ di sole che ci riscaldi e che ci
dia speranza.

Speranza in un mondo migliore dove siano risolte e
superate le cause delle malattie (aria, acqua, cibo
inquinati, stress esistenziale), dove il benessere collettivo
prevalga sull’interesse personale, dove le
contrapposizioni estreme vengano superate dalla
disponibilità al dialogo, alla tolleranza, al rispetto
reciproco.

Se una cosa ha fatto emergere questa pandemia è
proprio la propensione alla contrapposizione estrema,
feroce, totalizzante. Ho evocato un termine, totalizzante:
un atteggiamento che pretende di avere il monopolio
della verità, che esclude a priori che ci possano essere
altri punti di vista, che rifiuta il confronto e il dialogo con
la scusa che gli altri non capiscono niente, che siano
anestetizzati da non so quale droga. Per dare più forza a
queste posizioni si usa un linguaggio aggressivo, offensivo
o si usa la propria capacità verbale per opprimere di
parole l’interlocutore, per soffocare in partenza ogni suo
eventuale dissenso (e in questo senso Sgarbi ha fatto
scuola). È una forma di violenza che appaga chi la mette
in atto ma che disorienta le persone, che le costringe a
schierarsi o da una parte o dall’altra e che quindi
favorisce la contrapposizione, il contrasto, il conflitto
latente.

Si entra così in un gioco in cui vige la legge del più
forte e, nel nostro caso, il più forte è lo stesso nemico
che pretendiamo di combattere. Il risultato non può
essere altro che il nostro annichilimento.

Se il nemico sono le multinazionali del farmaco, degli
armamenti, dell’agroindustria, delle reti informatiche che
dispongono di risorse illimitate per condizionare le
persone e asservirle ai loro scopi, l’unico modo per
uscirne è quello di creare un movimento di opinione,

una massa critica che tramite l’informazione corretta, la
denuncia circostanziata, la testimonianza diretta sia in
grado di contrastare queste forze. È necessario
coinvolgere sempre più persone, sopratutto quelle più
lontane dai nostri convincimenti, in un progetto
culturale di ampio respiro che produca al suo interno
l’emergere di nuove figure istituzionali in grado di
contrastare queste forze con l’uso della legalità,
dell’onestà e del buon governo. Ma per fare questo
bisogna usare gli strumenti della democrazia, il dialogo, il
confronto, la convinta accettazione del gioco
democratico dell’alternanza. 

Certamente è una strada più lunga e impegnativa,
richiede sforzo, dedizione, sacrificio; è molto più
semplice dare sfogo alle proprie pulsioni e ai propri
istinti. È molto più semplice dare la colpa alla cosiddette
“Forze dell’Ostacolo” per giustificare la nostra
incapacità ad agire: ma le forze dell’ostacolo esistono
perché noi possiamo superarle e, nel superarle, acquisire
delle nuove facoltà che prima non avevamo. Di fronte a
qualsiasi ostacolo io ho la possibilità di scegliere: o mi
fermo e rinuncio, o mi fermo e penso a delle strategie
per superarlo: e qui sta la possibilità dell’uomo di
progredire ed evolvere sconfiggendo la pigrizia, la
rassegnazione, le abitudini, le paure e tutti gli altri
atteggiamenti che ci impediscono di realizzare, come
diceva Steiner, la missione dell’uomo nel disegno divino
che consiste nella conquista della libertà e dell’amore.

È la strada che ha scelto il dott. Gava: di fronte al
rigetto del suo ricorso per impedire la radiazione
dall’ordine dei medici, ha deciso di continuare per vie
legali la sua battaglia per l’affermazione dei suoi principi
e ci invita tutti a “non aver paura e combattere con
ferma mitezza per salvaguardare la propria salute e la
propria libertà”.

Potete trovare la lettera di Gava nelle pagine centrali
dove al posto di EfferveScienza iniziamo da questo mese
una nuova rubrica che chiameremo “ConoScienza” per
ricordare a tutti noi l’importanza della Conoscenza e
della Scienza per la nostra crescita individuale. 
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CROCChETTE DI TOFu
Ingredienti: 300 g tra carote e cavolo cappuccio - 500 g di tofu - 50 ml di olio - 50 g di farina di riso -

sesamo - salvia - sale e pepe - acqua.

Preparazione: tagliare a cubetti piccoli e regolari le carote e fare altrettanto con il
cavolo tagliandolo a striscioline sottili. Portare ad ebollizione l’acqua e cuocere il tofu
per 5 minuti. Una volta scolato il tofu far asciugare su carta assorbente. Nell’acqua ad
ebollizione mettere prima le carote a cubetti e dopo 3 minuti il cavolo. Nel frattempo
tagliare il tofu a pezzetti grossolani e inserirlo in un mixer con l’olio. Dopo totali 6
minuti di cottura scolare le verdure e inserirle nel mixer aggiungendo la farina di riso,

la salvia, sale e pepe. 
Mixare per pochi istanti per compattare il composto. Formare delle crocchette che

andremo a passare nei semi di sesamo. Cottura in forno per 15 min a 180°. Per la salsa di
accompagnamento mescolare panna di riso con senape, curcuma, olio, sale e pepe. 

Barbabietola
A pranzo con... Martina
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Alzi la mano chi conosce la differenza tra rapa e
barbabietola, due ortaggi tanto amati dai nostri nonni, ora
tra i meno richiesti al fruttivendolo. 

La rapa (Brassica rapa) è un ortaggio appartenente
alla famiglia delle Crucifere, (Brassica rapa subsp. rapa),
ebbene sì, la stessa dei broccoli e del cavolfiore, dei cavolini
di Bruxelles, della verza, dei broccoli, della senape, della
rucola, del ravanello, del rafano). 
Ben noto è l’utilizzo delle foglie e delle inflorescenze che
sono le famose cime di rapa; la radice, oggi poco utilizzata
in cucina, si presenta ingrossata, di colore rosa, bianco e
sfumata di viola. Dal sapore dolciastro e delicato, può
essere consumata cruda e cotta. 

Tutta un’altra pianta rispetto alla rapa è la barbabietola
anche chiamata rapa rossa.

Si tratta di una pianta erbacea appartenente alla famiglia
delle Chenopodiaceae e al genere Beta Vulgaris, varietà
rapa Rubra. Il suo consumo a scopo alimentare ha iniziato
a diffondersi solo nel quindicesimo secolo anche se le
proprietà benefiche di questa radice erano ben note agli
antichi che ne facevano un largo impiego sia per la cura di
numerose malattie, sia come cosmetico per la bellezza
della pelle. 

In Europa la coltivazione della barbabietola si diffuse
inizialmente per l’utilizzo delle sue foglie e molto più tardi
anche l’utilizzo delle sue radici.

Il colore rosso della radice o rizoma è dovuto alla
betanina un glicoside utilizzato come colorante naturale
(E162) di molti alimenti.

Proprietà della barbatietola
* Acqua! è composta dall’90% di acqua! Ottima

soluzione quindi per contrastare la ritenzione idrica.
* Fibre solubili e insolubili, utili all’intestino, a tenere

sotto controllo il livello di zucchero nel sangue e il
colesterolo.

* Sali minerali come ferro, sodio, potassio, calcio,
magnesio e iodio. La barbabietola è indicata quindi in tutti i
casi in cui ci sia esigenza di remineralizzare l’organismo.

*Vitamina C, Vitamine del gruppo B utili a rafforzare il
sistema immunitario, il sistema digestivo e ad attivare il
metabolismo cellulare; tra le vitamine del gruppo B spicca
l’acido folico, essenziale non solo durante la gravidanza,
dato che concorre alla produzione dei globuli bianchi e
rossi e del materiale genetico. Contiene betaina (un
precursore di una Vitamina del gruppo B) che svolge un
ruolo importante soprattutto nel processo di
detossificazione dell’omocisteina (potente ossidante e
generatore di radicali liberi), che, com’è noto, è una delle
cause principali delle malattie cardiache e vascolari.

* Antocianosidi, ovvero antiossidanti.
Le controindicazioni riguardano chi soffre di gastrite,

attenzione anche alla presenza di calcio, per chi ha
problemi di calcoli renali.
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PARMIgIANA DI zuCCA 
Ingredienti: 300 g di zucca preferibilmente lunga e stretta - 250 ml di bevanda di soia non
zuccherato - 50 g di mandorle - 20 g di lievito alimentare in scaglie - 25 g di farina di riso - 30
ml di olio - sale e pepe - verdure a piacere per decorare.

Preparazione: pulire la zucca e bollirla per 3 minuti con la buccia, giusto il tempo per
ammorbidirla. Scolarla, pelarla dalla scorza e tagliarla a fettine sottili. Preparare la
besciamella frullando mandorle e bevanda di soia, sale e pepe e lievito alimentare in
scaglie. 
Da parte formare il roux amalgamando farina di riso e olio. Mettere a scaldare il ‘latte’
frullato e al bollore aggiungere il roux mescolando per 6 minuti con la frusta. Comporre la
parmigiana alternando strati di zucca a besciamella e finendo con quest’ultima. 
Infornare per 20 minuti a 180°. Decorare il piatto se si gradisce con delle verdure spadellate (cavoletti di bruxelles nella
foto). 

BuRgER DI FuNghI E RAPA ROSSA
Ingredienti: 360 g di funghi champignon - 100 g di cereale a piacere - 2,5 C di fecola - 2 C di
salsa di soia - 1 C di concentrato di pomodoro - 30 g di rapa cotta - aglio - olio - sale e pepe.

Preparazione: cuocere i funghi in padella con poco olio, aglio, sale e pepe. Dovranno
risultare ben asciutti. Far bollire il cereale scelto in acqua (in questo caso del riso
integrale). Una volta cotto inserire tutti gli ingredienti della ricetta inclusi i funghi in un
mixer in modo da ottenere un impasto simile al macinato. Formare i burger e rosolarli
in una padella antiaderente con olio. 
Servire con verdura a piacere (batata e cavoli di bruxelles nella foto). 

TORTA ALLA BARBABIETOLA
Ingredienti: 3 uova - 3 C di acqua bollente - 150 g di zucchero di canna - 1 pizzico di cannella - 1
pizzico di sale - 150 g di olio di semi - 300 g di barbabietola cotta e pelata - 100 g di noci
sgusciate - 250 g di farina di riso - mezza bustina di lievito.

Preparazione: sbattere a schiuma in una terrina i tuorli (tenendo da parte le chiare)
con acqua bollente e aggiungere gradatamente 100 g zucchero di canna, cannella e
sale fino ad ottenere una massa cremosa. Unire olio, barbabietola grattugiata
grossolanamente e noci macinate finemente. Montare le chiare a neve solida con lo
zucchero rimasto, amalgamarle ai tuorli, setacciarvi sopra la farina di riso e il lievito.
Con la frusta a mano incorporare delicatamente il tutto, muovendo dal basso verso l’alto
per non farlo smontare. 
Mettere il composto in una tortiera rivestita da carta forno e cuoce per 40° minuti a 180°. 

MARTINA BAù

La quantità degli ingredienti si riferisce a un menù tipo per quattro.  Abbreviazioni usate: C = cucchiaio - c = cucchiaino - g = grammo - kg = chilogrammo - L = litro - dl =
decilitro - olio (quando non è specificato altro) = olio extra vergine di oliva - q.b. = quanto basta.

La barbabietola è ottima per contrastare
la ritenzione idrica, contiene fibre utili
all’intestino, tiene sotto controllo 
gli zuccheri nel sangue e il colesterolo
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vetriolo “Nome generico di certi solfati di metalli
bivalenti, a lucentezza vitrea, cristallizzati con 7 molecole di
acqua, fra loro isomorfi: v. bianco o v. di zinco, v. verde o v. di
ferro e, più raramente, v. rosso e v. rosa; a essi va aggiunto il v.
azzurro, che tuttavia cristallizza con 5 molecole di acqua”.
Questa la definizione di Treccani.

Chissà se il numero 7 delle molecole d’acqua nei
solfiti è casuale. Chissà se è causale come i 7 giorni della
Creazione nella Genesi e della settimana, o i 7 anni per
l’inizio della seconda dentizione, o le 7 note o i 7 pianeti e
i 7 metalli nella tradizione esoterica. Chissà perché i
numeri!

Sembra però che i numeri un loro perché ce
l’abbiano, a detta di chi ne sa. Rudolf Steiner, ad esempio,
nel ciclo di conferenze sul vangelo di Marco, a proposito
del finale del libro dei Maccabei, l’ultimo della Bibbia
(prima dei Vangeli), che narra la guerra con il re Antioco e
il martirio dei 7 figli dei Maccabei. Il lettore, egli dice, “ha
dinanzi a sé, da un canto, i sette figli dei Maccabei, e
dall’altro, i cinque figli di Matatia. Cinque figli di Matatia e
sette figli della madre dei Maccabei – questo ci dà un
numero strano, il numero dodici, che di solito s’incontra
anche quando ci s’inoltra nei segreti dell’evoluzione. Il
numero dodici alla fine dell’Antico Testamento, descritto
in un punto culminante!” (nel cap. 2 delle conferenze sul
Vangelo di Marco).

Eh, son Misteri! Noi stessi esseri umani siam misteri,
che abitiamo misteri. Chissà da dove veniamo, chissà
dove andiamo… Ma essendo costruiti della stessa
sostanza, quella del mistero (che, ricorda Shakespeare, è
la “stessa di cui sono fatti i sogni”), possiamo abitarla,
cavalcarla, possiamo giocare! Sempre molto seriamente,

sia chiaro. Un gioco si gioca seriamente: avete mai visto
un bambino prendere sottogamba un suo gioco?

Possiamo ad esempio giocare usando la metafora, che
secondo alcuni stimati scienziati è uno strumento molto
più efficace della logica per definire la nostra relazione
con il mondo: lo ha affermato per tutta la vita Gregory
Bateson: “La metafora non è solo una belluria poetica,
non è logica buona o cattiva, ma è di fatto la logica su cui
è stato costruito il mondo biologico, è la principale
caratteristica e la colla organizzativa di questo mondo del
processo mentale che ho tentato di tratteggiare”. La
metafora è il linguaggio con cui il mondo stesso è
costruito e si esprime.

E allora possiamo giocare con il numero 7. Sette, le
lettere di VITRIOL. Che è l’acronimo per “Visita Interiora
Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem”: «Visita
l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la
pietra nascosta». E’ una metafora! Riprende un motto dei
Rosacroce e va a identificare la Grande Opera alchemica,
l’opera di trasformazione della materia. 

Sette le parole, quella di centro è “Rectificando”. Tre
parole prima, tre parole dopo. Più che “operare con
rettitudine”, mi piace il termine secco “rettificare”:
correggere, agire per trasformare. Per un alchimista
“distillare”, estrarre l’intima essenza dalle cose. Le prime
tre parole “Visita Interiora Terrae”, indicano una azione
percettiva: visita sensibilmente la materia, cogli (in forma
attiva, ma con l’attività dei sensi) l’anima delle cose.
Poi Rettifica. Ovvero agisci in te, porta a bilanciamento.
Diventa consapevole di te, che percepisci. Trova il tuo
centro e il tuo equilibrio rispetto al mondo che
percepisci esterno, riconosci l’interiorità al di là dei sensi.

Vitriol e il 7 in cucina
Appunti di Cucina Relazionale

CASA LA BuONA STELLA
Via Brigata Campania (Presa XIX), 47 - Montebelluna (TV)
Tel.  0423600270 – Cell. 329 9030999 - info@casalabuonastella.it  

Vi aspettiamo a Casa la Buona Stella, per le nostre proposte 
e i nostri corsi di cucina. Seguiteci su: 
www.casalabuonastella.it  la nostra casa in collina, aperta nel fine settimana
ww.vegchefdiverso.it  il nostro canale di cucina e poesia
www.cucinarelazionale.it le nostre proposte di corsi di cucina
www.menestrelloondemand.it  Il nostro canale di poesia e scrittura
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Fai emergere la Tua Presenza.
Quindi, le ultime tre: “Invenies Occultum Lapidem”.

Scoprirai la pietra nascosta. Scoprirai la pietra di
fondazione del tuo “essere nel mondo”, che non è una
comune pietra di scarto, ma quella che serve a te per
costruire il tempio, la tua realtà vera ed autentica.
Scoprirai il tuo essere “Dono alla terra”.

Rectifica è al centro, è il cuore, il fulcro della bilancia.
Prima la base: raccogli le informazioni con la tua capacità
di percezione. Poi rettifica: trova la Presenza di te.
Scoprirai così le forme per la costruzione, per l’offerta.
Prima ricevi, in mezzo ci sei TU e poi doni. In una
situazione che è intemporale, il prima e il dopo come
qualcosa al di là del tempo. Tutto si realizza nell’istante,
che è senza tempo.

Riconoscere è istantaneamente agire. Riconoscere è
essere fedeli alla propria anima, che è intessuta di azione,
che è l’anima stessa delle cose. Una volta acquisita la
consapevolezza profonda di questa corrispondenza tutto
va bene, nella nostra azione! NOI STIAMO
SEMPLICEMENTE ARTICOLANDO LA NOSTRA
AUTENTICITÀ. Con quello che stiamo facendo, nulla di
più, nulla di meno.

Questa è, in cucina, “Cucina Relazionale”. Non aver
paura di dialogare con la materia che trasformiamo, non
farci condizionare neppure dal “mi piace-non mi piace”,
dal giudizio. Ma “sentire”: cogliere l’anima che si esprime
con lo stesso linguaggio che si esprime in noi, nelle cose,
nel mistero. E giocare.

Ovviamente, il confronto con le cose si media con
l’esperienza. Ma l’esperienza si fa e cresce imparando il
linguaggio, attraverso il quale le cose parlano. Possiamo
eseguire procedure e ricette per una vita (in cucina e non
solo), senza capire quello che stiamo facendo. Così come
si può rimanere analfabeti, in un paese straniero. Oppure
si può impararne la lingua, nel confronto e nella relazione.
Tutti possiamo imparare una lingua. Tutti siamo in grado
di creare una cucina autentica, che esprima un linguaggio,
quello della nostra anima.

Giochiamo con il sette, quindi. Lo faremo usando
l’uovo, una perfetta metafora per il centro: “Rectificando”.
Cosa può offrire una immagine più efficace di questo
termine, se non l’uovo? È un centro naturale, è lo
strumento che la natura offre per la nuova nascita, è un

concentrato di vita che irraggia vita. Questo mese la
ricetta contiene uova, latte e formaggi, alimenti che il
mondo animale ci dona. Cerchiamo di esserne grati e
doniamo vita anche noi, nella nostra offerta al mondo.

uovo in sette mosse al radicchio e taleggio
I 7 ingredienti: olio extravergine, latte, patate bollite, Uovo,
fonduta di formaggi, radicchio tardivo, parmigiano. Oltre a sale
e aromi a piacere.

Questa ricetta si prepara in sette passi su una ciotola
di terracotta, una a persona.

Procedimento: 1. Si prepara la fonduta, sciogliendo a
bagnomaria 3/7 di panna liquida, 3/7 di taleggio, 1/7 di un
mix di parmigiano grattato e farina di riso. 2. Si prepara la
base della ciotola: olio, patate tagliate a fette e latte intero
fino a coprire appena le patate, insaporendo con sale e
aromi. 3. Si rompe l’uovo in centro alla ciotola. 4. Si taglia
il radicchio e si  copre l’uovo. 5. Si copre il radicchio con
la fonduta. 6. Si copre la fonduta con parmigiano. 7. Si
inforna a 190°C per circa 25 minuti, si serve bollente.

La ciotola, a fine cottura, dovrebbe presentarsi dorata
in superficie, mentre l’uovo, sciogliendosi nel latte e nelle
fonduta, dovrebbe essersi trasformato in una crema
liquida di piacevole consistenza e gusto, che insaporisce
le patate.

Ecco, abbiamo giocato un po’, con il numero sette.
Potevamo farlo con altri numeri o con ale metafore.
Importante però farlo, giocare. Importante che il nostro
cuore sia leggero e che la nostra vita sia colma di
significato, entrando nel suo mistero con gioia.

VegChef diVerso
MARCO BOSCARATO
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Vivere in zona rossa mi da modo di pensare con
calma, e la vita casalinga mi sta offrendo nuove
opportunità di sperimentazione. Proprio ieri, durante
una delle mie brevi passeggiate con Elsa, ho notato che
qui crescono licheni anche sui pali della luce. 
Ottima notizia! Infatti è noto che i licheni, ossia quelle
produzioni gialline o grigie che capita di vedere sui
tronchi, sono organismi viventi che crescono solo se
l’aria è pulita e anzi, sono proprio i primi esseri che
spariscono in seguito all’inquinamento (i secondi siamo
noi… ). 
Quindi il fatto di averne visti perfino su un palo della luce
di cemento è senza dubbio una buona notizia. Dunque
passeggiando nella nebbia della pianura padana ho avuto
questa ispirazione: proviamo le fermentazioni spontanee!
Da molto tempo mi incuriosiva il tema delle
fermentazioni spontanee, con buona pace di quei biologi
forse neolaureati o comunque totalmente privi di
esperienza che in filmati diffusi su youtube paventano
rischi mortali per la salute. 
Forse non sanno che le fermentazioni spontanee sono da
secoli una realtà praticata in tutto il mondo e mietono
molte meno vittime rispetto all’inquinamento
atmosferico. Tra le altre cose hanno un aspetto
enormemente positivo per la microflora intestinale, che
viene arricchita e integrata da batteri utili, inoltre l’acidità
che contraddistingue queste produzioni aiuta moltissimo
la digestione. 

Dopo la bella esperienza fatta con il kefir e la preziosa
kombucha, ho deciso che è giunto il momento di
cimentarmi con le verdure fermentate. 

La prima sperimentazione l’ho fatta con i cavoli,
verdure tipiche di questa stagione. In appena 15 giorni ho
trasformato cavoli cappucci sia bianchi che rossi in crauti
croccanti. 
Sono certa che molti altoatesini hanno la loro ricetta del
crauto perfetto, ma devo dire che il risultato dei miei mi
ha soddisfatto molto. Così ho provato a fermentare
finocchi, carote, barbabietole, cavolfiori, cipolle dorate e
rosse. Il risultato è stato un tripudio di vasetti multicolori
che adornano la mia cucina anche sul davanzale della
finestra. 
A chi volesse approfondire questo tema suggerisco un
libro che ho trovato davvero prezioso, si intitola “Il
mondo della fermentazione”, vi assicuro che vi si aprirà
un mondo. 
Ma la soddisfazione maggiore è stata per la mia pancia.
Fin dal primo giorno in cui ho consumato le mie
verdurine fermentate ho notato una migliore e più rapida
digestione di qualsiasi cosa, pancia meno gonfia, maggiore
vitalità dopo i pasti, e si sa, il nostro secondo cervello è
l’intestino. 
Esistono straordinarie connessioni tra intestino e
cervello, vi basti sapere che la maggior parte del sistema
immunitario si trova proprio nell’intestino e che la
composizione della microflora intestinale (quello che si
chiama microbiota) è in grado di comunicare con il
cervello facendoci, per esempio, venire fame di certi
alimenti. 
Per esempio chi soffre di candidosi ha sempre fame di
dolci perché è proprio la candida che manda segnali.
Capite? Ancora una volta la nostra alimentazione è in
grado di pilotare il nostro benessere, la salute, la felicità. 
L’esperienza mi ha entusiasmato al punto che ho pensato
di proporvi, per i prossimi numeri di Biolcalenda, altri
approfondimenti e ricette proprio sul tema della
fermentazione spontanea. 
Fatemi sapere se questo argomento vi interessa e vi
racconterò per filo e per segno le mie esperienze.

MARINA MARIANI

Vita in fermento
Alimentazione & Salute - Diario e avventure di una signora di campagna
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Lo strillo in etichetta è frequente e accattivante: la
consapevolezza che le fibre facciano bene è ormai
abbastanza diffusa da poter essere utilizzata anche nella
comunicazione pubblicitaria. Il problema è: quali fibre
sono utili? Probabilmente tutte, ma la ricerca ci
suggerisce che alcune sono migliori di altre. 
Lo conferma uno studio condotto da ricercatori
dell’Harvard Medical School e del Massachusetts
General Hospital di Boston (USA) e pubblicato su JAMA
Oncology.

Dopo una diagnosi di tumore al colon, una dieta ricca
di fibre sarebbe associata ad una significativa riduzione
della mortalità sia per cancro che per tutte le altre cause.

I ricercatori americani hanno seguito per otto anni
1575 adulti con tumore del colon. Rispetto a chi ne
assumeva meno, ogni cinque grammi in più di fibre nella
dieta ridurrebbero del 22% la probabilità di morire per
cancro al colon e del 14% per qualsiasi causa. 
Tuttavia, precisano gli autori, i cereali e gli alimenti
integrali sarebbero associati a un rischio ancora minore
di morire di cancro. 

Infatti, ogni cinque grammi in più di fibre da cereali
produrrebbero una riduzione del rischio di morire di
tumore del 33% e del rischio di morire per qualsiasi altra
causa del 22%. 

La conclusione: soprattutto chi ha familiarità per
tumori, ha sviluppato polipi intestinali o soffre di coliti
gravi come la colite ulcerosa (sono elementi importanti
che fanno aumentare il rischio di cancro all’intestino)
dovrebbe consumare con regolarità cereali integrali (e
non generici “alimenti ricchi di fibre” reperibili sugli
scaffali del supermercato).

PAOLO PIGOZZI

medico nutrizionista e fitoterapeuta
paolopigozzi.blogspot.it

N.d.R. accogliamo volentieri l’invito del dott. Pigozzi a consumare
cereali integrali e, nei prossimi numeri, riproporremo la rubrica che
descrive caratteristiche, proprietà, coltivazione e modo d’uso dei sette
cereali classici più altri quattro pseudo cereali; il tutto corredato da
ricette sane e gustose in tema con l’argomento trattato.

“Alimento ricco di fibre”
Il medico a tavola
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In considerazione di come il digitale e l’informatica
hanno modificato il nostro modo di vivere e di lavorare,
nell’esercizio quotidiano della mia professione di
odontoiatra, mi sono trovato spesso a svolgere delle
operazioni con il pensiero o la speranza che le stesse
potessero essere eseguite da una macchina.

Se è evidente che un intervento chirurgico o anche
una semplice otturazione, non possono essere eseguite
da un automa, almeno per il momento, ci sono altre
situazioni in cui il ricorso al digitale abbia portato una
serie di benefici al paziente, all’ambiente e allo studio
odontoiatrico. 

Una di queste operazioni è la rilevazione digitale delle
impronte dentali che è stata per molti anni una illusione
con grandi aspettative sia per noi professionisti quanto
per i nostri pazienti che avrebbero preferito un metodo
meno fastidioso per la rilevazione della forma della
propria bocca.

I disagi e le difficoltà, per non parlare
dell’apprensione, che emergono ogni qualvolta è
necessario rilevare le impronte dentali dei pazienti,
soprattutto se bambini o di una certa età, hanno
motivato la ricerca di modalità alternative e finalmente
oggi si riesce eseguire impronte dentali in maniera
digitale.

Il metodo tradizionale per “prendere” l’impronta
dentale è un processo impegnativo che richiede una
certa abilità dell’operatore, diversi passaggi manuali e
l’utilizzo di più materiali e supporti meccanici, con il

rischio di aumentare le probabilità che si verifichino
errori.

L’impronta tradizionale è il negativo di un rilievo e
richiede un portaimpronte da adattare all’arcata dentale
del paziente. Questo dispositivo va riempito con una
particolare pasta che si indurisce in bocca ricavando la
forma dei denti. Il tempo di indurimento di questa pasta
può arrivare a diversi minuti e purtroppo in questa fase il
paziente potrebbe manifestare senso di costrizione o
addirittura di vomito, con conseguente rigetto
all’intervento.

Personalmente, già 10 anni fa ho acquistato una delle
prime apparecchiature per la rilevazione digitale delle
impronte ma era troppo presto e come tutte le
avventure pionieristiche ho dovuto accantonarla per le
difficoltà e la poca praticità dei passaggi del file al
laboratorio che si ripercuotevano poi in errori nei
manufatti che richiedevano il richiamo del paziente per
una nuova seduta di rilevazione digitale con il rischio che
anche questa non fosse fedele, costringendo a richiamare
il cliente per la terza volta per fargli alla fine la rilevazione
tradizionale con la pasta.

Il termine di paragone, anche dal punto di vista
economico, è stato quindi la precisione e la conseguente
affidabilità della rilevazione digitale.

Con il tempo le cose sono cambiate e oggi numerose
aziende propongono soluzioni molto attendibili che
hanno perfezionato e semplificato le modalità di
rilevazione. Contemporaneamente è stata rivoluzionata
anche l’operatività del laboratorio odontotecnico con

L’impronta dentale digitale
Odontoiatria naturale integrata

Fabio Fioravanti
ERBE DI CAMPAgNA Il linguaggio e il significato delle piante spontanee in agricoltura
Ed. Fondazione Le Madri Pagg. 177 - € 20

Nel testo vengono analizzate dinamiche e relazioni che intercorrono tra terreno e vegetazione spontanea (caratteristiche
del suolo, piante indicatrici) anche in funzione del tipo di gestione degli agroecosistemi e pratiche agronomiche. Si tratta
di una versione ampliata, rivista e aggiornata, completamente diversa dalla prima. Sono prese in esame oltre 180 specie
vegetali con approfondimenti dedicati alle erbe più diffuse. Viene posto l’accento sulla funzione ecologica svolta dalla
flora spontanea e sul suo ruolo anche come indicatore ambientale.
Oltre che sull’esperienza dell’autore, il testo si basa su di una ricca e documentata bibliografia ed è corredato da
numerose foto e tavole a colori. Questo lavoro getta nuova luce sulla vegetazione spontanea dei coltivi ponendo l’accento
sul senso e sul significato delle cosiddette “erbacce”. Purtroppo la moderna agricoltura industriale, ormai da decenni,
pare abbia dichiarato guerra a questi organismi (e non solo) tramite un uso massiccio di composti chimici velenosi e

nocivi (diserbanti) pensati per eliminare, annientare e uccidere. Ma è necessario gestire e controllare in maniera intelligente la flora spontanea
attraverso un approccio ecologico, non distruttivo, evitando conflitti bellici per i quali si rischierebbero clamorosi autogol. Ma soprattutto è
doveroso tornare ad apprezzare la bellezza e la magnificenza del Regno Vegetale nel suo insieme.
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l’abbandono di gesso e resine a favore della gestione
digitale e l’utilizzo di software CAD (acronimo di
Computer-Aided Design = progettazione assistita da
computer) per la predisposizione e dispositivi CAM
(Computer-Aided Manufacturing  = produzione assistita
da computer) per l’esecuzione.

Per la rilevazione dell’impronta dentale in maniera
digitale, il professionista manovra uno scanner o
telecamera di dimensioni ridotte ma ad alta precisione
che con alcuni passaggi sulle arcate dentarie permette la
scannerizzazione anche dell’intera bocca in poche decine
di secondi. 

Ecco quindi che il primo aspetto positivo di questa
procedura è la rapidità della rilevazione e il
conseguente comfort: non più l’obbligo di rimanere
diversi minuti con in bocca una fastidioso dispositivo
pieno di una appiccicosa pasta sgradevole e un senso di
costrizione bensì un dispositivo collegato a un computer
con un software che può essere interrotto in qualsiasi
momento, in caso di necessità per essere ripreso non
appena il paziente o il professionista lo desiderino.

Un altro aspetto a favore della procedura in questione
è la maggiore precisione: come detto il metodo
tradizionale rileva una impronta negativa e trattandosi di
una riproduzione al contrario, qualora ci fossero degli
errori, non sono di facile e immediata identificazione;
digitalmente, invece, l’impronta è positiva ed esattamente
come nella realtà e la riproduzione del risultato della
scansione sullo schermo del computer, con la possibilità
di ruotare e ingrandire l’immagine, permette di
individuare immediatamente e facilmente eventuali errori
ed eseguire con facilità scansioni aggiuntive prima di
inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico. 

Questo facilita e migliora anche la comunicazione
tra dentista e paziente che può capire, vedendolo con i

propri occhi sullo schermo del computer, quello che il
medico gli spiega. 

Inoltre problematiche come, per esempio, la presenza
di bolle d’aria nel metodo tradizionale dovute ai
materiali, sono scongiurate dal fatto che tutti i passaggi
del flusso di lavoro sono esclusivamente digitali.

La rapidità si ritrova poi anche nei tempi e modalità di
trasmissione dell’impronta al laboratorio: con una
connessione a Internet il file viene inviato in pochi
secondi all’odontotecnico.

Da non sottovalutare poi l’aspetto della riduzione
dell’inquinamento e della tutela dell’ambiente: non
solo perché non è più necessario lo spostamento fisico
dell’impronta con un mezzo di trasporto ma anche
perché, come detto, non sono più utilizzati i tradizionali
materiali di rilevazione, gessi e resine, tutti classificati
come rifiuti speciali e inquinanti. 

Dal punto di vista delle risorse umane, la necessità di
utilizzare questi nuovi processi digitali ha richiesto e
generato nuove figure professionali e nuove realtà
aziendali sia nell’ambito della predisposizione di software
dedicati che alla fornitura di macchinari per la
produzione dei manufatti, comandati in maniera digitale e
che interagiscano con le rilevazioni digitali dello studio
odontoiatrico.

In questo scenario, le macchine rimangono
fortunatamente ancora a servizio dei professionisti dei
quali sostituiscono e semplificano azioni e adempimenti
ma sotto diretto controllo dell’odontoiatra senza
prescindere dalla propria manualità che rimane il valore
aggiunto nell’esercizio della propria professione.

DOTT. LUCA BASTIANELLO

www.lucabastianello.com
www.gruppostudiodentosofia.it

Uno scanner o telecamera di dimensioni
ridotte ma ad alta precisione permette 
la scannerizzazione anche dell’intera
bocca in poche decine di secondi
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La Neuralterapia è una tecnica olistica riflessa
scoperta in Germania nel 1920 da 2 fratelli medici Walter
e Ferdinand Huneke. Questi, curando la sorella per
cefalea ribelle ad ogni terapia, le iniettarono endovena un
antireumatico che conteneva Procaina, un anestetico
locale. Immediatamente la cefalea scomparve e solo in un
secondo tempo si accorsero che non era il farmaco
antireumatico la sostanza efficace, ma la Procaina.  

Scoprirono anche che, se la causa di una patologia era
dovuta a campi di disturbo quali: cicatrici, linee di
frattura, denti, tonsille, seni mascellari e frontali, organi
genitali, tiroide, finché non si infiltravano questi, la
malattia non passava. 

Ogni dente corrisponde a più organi, apparati o
funzioni. Chi non è mai stato dal dentista? Chi non ha
almeno un dente devitalizzato, un ponte, una amalgama,
un granuloma, un dente incluso, dei residui radicolari,
delle cicatrici da estrazione, delle paradontosi, delle
gengiviti o stomatiti, delle cisti, o ha subito un intervento
alla mascella o alla mandibola? Ogni operazione
effettuata sul dente può danneggiare l’organo o
l’apparato che esso riflette.

Le tonsille e i seni mascellari e frontali
rappresentano per importanza circa l’85% dei campi
perturbanti. Notiamo che, oltre ad essere in causa per le
cicatrici dell’intervento alle tonsille, adenoidi o sinusiti
recidivanti mal curate, sono anche silenti, cioè non danno
apparentemente alcun sintomo. 

Una piccola infiltrazione di procaina sulla volta
palatina e sulla zona dei seni mascellari e frontali risolve
immediatamente un dolore cervicale, lombare, una
sciatica, una periartrite scapolo omerale, allergie diffuse
sotto forma di dermatiti, riniti vasomotorie ed asma che
duravano da anni. 

L’infiltrazione è indolore poiché la volta palatina è

poco innervata, proprio per evitare dolori durante la
masticazione e la deglutizione.

Il plesso genitale, utero, ovaie, prostata, è
un campo perturbante diretto, vale a dire dà disturbi del
ciclo mestruale e affezioni prostatiche croniche, ma è
anche causa di cefalee durante le mestruazioni, sindromi
premestruali, sterilità, lombosciatalgie, colon irritabile,
dispepsia, dermatiti, insonnia, ansia e depressione. 

Capitolo a parte sono le cicatrici da intervento
chirurgico, traumatiche o da vaccinazioni. 

A volte non   riusciamo a guarire il paziente perché ha
una piccola cicatrice che ha scordato o cui non dà
importanza, e quando questa è finalmente infiltrata
accade il miracolo. Teniamo presente che tutti abbiamo
almeno una cicatrice che è quella dell’ombelico. Molti
lattanti che soffrono di coliche gassose ribelli o di
dermatiti resistenti alle varie terapie, guariscono
iniettando poche gocce di procaina sottocute nella zona
ombelicale.

Le linee di frattura guarite possono dare
problemi. Chi ha avuto fratture, a volte, ha una
particolare sensibilità o dolorabilità della zona quando
cambia il tempo ed in questo modo può predire se ci
saranno variazioni climatiche. Questo indizio ci
suggerisce d’infiltrare la cute lungo la linea di frattura. 

La tiroide, ghiandola endocrina dalle molte funzioni,
oltre all’ipertiroidismo o ipotiroidismo come malattie
principali, può causare ansia, battito cardiaco accelerato,
disturbi del ciclo mestruale, aborti abituali, caduta di
capelli, distonia neurovegetativa, depressioni, paure,
febbre di origine sconosciuta, anomalie digestive di
stomaco od intestino, iperidrosi, nodo alla gola, tremori,
pianto trattenuto.

I corpi estranei sono schegge di legno o metallo
rimaste all’interno del corpo. Sono anche pallottole o
residui di ordigni esplosivi, da noi per fortuna poco
frequenti, o protesi ortopediche e punti di sutura non
riassorbiti. 
In questi casi l’estrazione è d’obbligo, ma se ciò non fosse
possibile interveniamo con la neuralterapia per alleviare
almeno in parte i problemi che procurano.

DOTT. GIOVANNI ANGILÈ -Tel. 349 2344166 -
www.giovanniangile.it

Campi di disturbo in Neuralterapia
Medicina naturale

La neuralterapia è una tecnica olistica
riflessa scoperta nel 1920 che ricerca 
i campi di disturbo che provocano
sintomi e malattie in altre parti del corpo
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All’origine c’era il fuoco. 
Si chiamava Antico Saturno ed era un globo di calore

che si estendeva fino all’orbita dell’attuale pianeta
Saturno. 

In questo globo di calore l’uomo era presente insieme
al regno vegetale, minerale, animale, era il periodo in cui
eravamo tutto uno e non esisteva la materia ma solo le
forze che poi permisero il manifestarsi della materia.

Poi Saturno si condensò e diede origine all’Antico
Sole, un corpo di luce in cui all’elemento calorico si
aggiunse l’elemento gassoso e gli esseri viventi ebbero un
corpo aeriforme. Anche l’Antico Sole si condensò e
diede origine all’Antica Luna, un corpo di acqua in cui ai
primi due elementi, fuoco e aria, si aggiunse l’elemento
acqua. Arriviamo infine all’attuale Terra in cui compare
l’elemento solido e in questo stadio troviamo i regni
minerale, vegetale e animale, uomo compreso con le
forme che ci sono famigliari.

Questa in sintesi e in parole molto povere
l’evoluzione della terra secondo la visione di R. Steiner.
Evoluzione che si svolge in sette gradini di cui l’attuale è il
quarto e quello centrale. A questo stadio seguiranno altri
3 stadi chiamati Giove, Venere, Vulcano che porteranno la
terra a risplendere come un nuovo Sole.

Elemento centrale di questa evoluzione è l’uomo che
ha ricevuto nell’Antico Saturno il primo germe di vita e
da questo germe ha proceduto a costruire via via i suoi
corpi fino all’attuale sua costituzione. 

In sostanza l’uomo dovrebbe essere costituito di
quattro corpi corrispondenti ai quattro stadi evolutivi
della terra: il corpo fisico, il corpo animico, il corpo
astrale e l’Io. Di questi il corpo fisico è quello che ha il
ciclo evolutivo più vecchio, essendo partito dallo stadio
di Saturno, mentre l’Io rappresenta la parte più giovane in
quanto l’uomo l’ha ricevuto nello stadio Terra.

L’Io rappresenta la parte puramente spirituale
dell’uomo e il suo portatore nell’organismo umano è il
sangue.

Il sangue è il portatore dell’Io, ma il sangue è il
costruttore del cuore; infatti nei primi stadi di sviluppo

embrionale prima si sviluppa il sangue e poi da questo si
sviluppa il cuore.

Il cuore diventa quindi il depositario della parte
spirituale dell’uomo, quella parte che perennemente
ambisce di ritornare alla sua origine, al mondo dello
spirito.

Gli antichi Egizi quando preparavano il corpo di un
faraone per la mummificazione estraevano tutti gli organi
escluso il cuore, altrimenti il faraone non avrebbe potuto
riconoscere e riprendere il suo corpo in una successiva
reincarnazione. Il cuore diventa quindi il filo conduttore
che unisce le varie vite con le relative esperienze. Dalla
trasformazione del cuore deriva la possibilità per l’uomo
di ambire a mete evolutive più alte.

Chi può trasformare il cuore è il fuoco interiore,
ovvero l’entusiasmo unito all’amore disinteressato e alla
volontà di agire.

All’origine c’era il Fuoco
I Quattro Elementi

Iniziamo da questo numero la descrizione dei Quattro Elementi secondo la visione del mondo prospettata da R. Steiner 
e dal movimento antroposofico da lui fondato (a cura di Silvano Parisen). 



Quando l’allora presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano mi disse che intendeva farmi senatore a vita non
ho dormito per una settimana. Mi domandavo: io sono un
architetto che la politica la legge solo sui giornali, ma cosa
posso fare di buono per il mio Paese?

Dopo tanto travaglio si rende conto che il suo vero
contributo è quello di continuare a fare l’architetto
anche in Senato. Ci vuole però un progetto di lungo
respiro.

Quando penso alla politica mi viene sempre in mente che
deriva da polis, dalla città e penso anche che più di duemila
anni fa gli amministratori della polis facevano un giuramento
ai cittadini: prometto di restituirvi Atene migliore di come me
l’avete consegnata. Lo trovo attuale e bellissimo.

Così Renzo Piano, nominato senatore a vita nel 2013.
Nasce l’idea di occuparsi della trasformazione delle

città, in particolare delle periferie, la parte più popolata e
più emarginata delle città. 

Usa il suo stipendio da parlamentare per assumere

giovani architetti, scelti con concorso e avvicendati ogni
anno, per studiare piccoli interventi che possono
migliorare piccoli lembi di città.

Il rammendo, un tempo operazione quotidiana di
recupero di abiti e di molti degli oggetti in uso. Gesti di
una cultura della sostenibilità, ossia l’allungamento della
vita di un oggetto, non solo per la necessità di contenere
le spese ma anche per la considerazione della dignità di
tutto ciò che è opera dell’ingegno umano.

Ma rammendare significa anche ricucire piccole o
grandi lacerazioni che si creano nelle comunità, significa
evitare sprechi, significa riparare ferite.

Ma oggi tutto questo appare lontano perché non si
vive intensamente lo spirito comunitario.

Nelle periferie urbane rammendare significa attuare
piccoli interventi che richiedono micro cantieri, da
realizzare con il coinvolgimento e la partecipazione di chi
vive nel quartiere.

Non grandi opere, non mega appalti, non ingenti
finanziamenti.

Il rammendo delle periferie
L’architettura della meraviglia 
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Nominato senatore a vita, Renzo Piano
inventa il G 124, gruppo di lavoro formato
da giovani architetti scelti per concorso 
e cambiati ogni anno

Non l’invasività delle grandi opere che necessitano di
grandi strutture, non stravolgimenti nella vita degli
abitanti.

Noi abbiamo un’idea negativa delle periferie, ma
sicuramente anche in questi luoghi spesso dell’infelicità
c’è qualcosa di buono. Ci sono frammenti di città felici che
che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste
nelle città infelici.

Bisogna allora trovare quei frammenti e valorizzarli,
per far si che possano innescare un ciclo virtuoso per la
rigenerazione urbana.

Nasce il gruppo di lavoro G 124 dal numero
dell’ufficio assegnato a Piano in Senato, trasformato in
studio di progettazione.

Fra i numerosi progetti il Quartiere del Giambellino a
Milano, quello del Cerutti Gino cantato da Giorgio
Gaber: qui, nel 2015, si studia la rivitalizzazione di cortili e
del mercato comunale. 2014, Catania, quartiere Librino,
new town in cui non sono state realizzate le promesse

del progetto: viene resa utilizzabile la palestra e il centro
sportivo che era abusivo.

2020, Padova, quartiere Guizza, una volta area
boscosa poi inghiottita dall’urbanizzazione. Il Parco dei
Salici, area verde realizzata nel 2010, non ha identità. È
prevista la piantumazione di 627 alberi. Obbiettivo del
gruppo è di dare carattere e identificabilità.

Coordinati da tutor, aiutati da sociologi, economisti,
antropologi, urbanisti, i giovani architetti del gruppo
propongono la progettazione partecipata con gli abitanti,
le associazioni, le amministrazioni comunali: l’arte di
ascoltare e di condividere il lavoro.

E poi l’ispirazione giusta.

Si tratta di piccole cose che portano con sé i valori
dell’assoluto.

MAURIZIO SIGNORINI

www.signoriniarchitetto.com
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“Ogni paziente ha dentro di sé il proprio medico. Diamo il
meglio di noi stessi quando permettiamo al medico che
risiede in ogni malato di mettersi al lavoro”

Albert Schweitzer

Per far funzionare correttamente il nostro organismo
dobbiamo mantenere questo equilibrio con
l’Alimentazione (lo strumento principale), la
Respirazione, l’Attività fisica, gli Acidi
Ambientali, lo Stato d’animo (mete nella vita e
persone con cui condividerle) e la Temperatura
dell’Ambiente in cui si vive.

Il ritmo acidosi-alcalosi è ciclico: di giorno
gli acidi in eccesso si accumulano con l’alimentazione,
l’attività fisica e la secrezione degli zuccheri, fungendo da
deposito temporaneo degli stessi; di notte il sonno e il
digiuno eliminano gli acidi accumulati ripristinando
l’alcalosi.

L’organismo è impegnato a mantenere questo
equilibrio, per mantenere il pH del sangue stabile, con
vari sistemi chimici; ma naturalmente questi sistemi
possono esaurirsi, determinare carenze e disturbi di
varia natura.  Un esempio ci è fornito dal
metabolismo del calcio che, essendo un minerale
alcalino ed una sostanza utilizzata da uno di questi
sistemi chimici di riequilibrio, può facilmente essere
rimosso dalle ossa ed eliminato con le urine in presenza
di un eccesso di sostanze acide nel sangue.

Gli alimenti vengono classificati come alcalinizzanti o
acidificanti in base alla reazione che producono. Sono
alcalinizzanti gli alimenti che, dopo l’ossidazione,
danno un residuo alcalino che comporta una ricca dose
di elementi alcalinizzanti: sodio, calcio, magnesio, potassio,
zinco, argento, rame e ferro. Sono acidificanti gli
alimenti che dopo l’ossidazione lasciano un residuo acido
comprendente una ricca dose di elementi acidificanti
come zolfo, fosforo, cloro e iodio.

Questi due tipi di sostanze chimiche (acide ed
alcaline) sono opposti e quando si incontrano in
determinate proporzioni, si neutralizzano l’un l’altro
creando un pH neutro.  Nel sangue ed in altri fluidi dei
tessuti corporei occorrono circa 20 volte più sostanze
alcaline per poter neutralizzare una determinata quantità
di acido. Pertanto, è meglio e più facile mantenere

l’equilibrio, anziché ripristinarlo in un corpo ormai
eccessivamente indebolito.

Il metodo acido-base è uno stile di vita che
mira a raggiungere l’equilibrio ottimale e fare della regola
70/30 cioè cibi alcalini/cibi acidi un vero riflesso
automatico. Vitalità e salute provengono dalle basi, dai sali
minerali e dagli oligoelementi. La bellezza e la salute sono
basiche, perché il nostro sangue è basico (compreso tra
7,35 e 7,45), soltanto in questa fascia di valori il sangue
può scorrere nel modo ottimale, nutrire le cellule e
mantenere pulito l’organismo.

I reni in coppia con il fegato mantengono costante il pH
del sangue, noi possiamo aiutarli a pulire bevendo acqua
basica con un pH superiore a 7 o aggiungendo del succo di
limone o di lime fresco o bicarbonato di sodio.

L’acidità agisce come una specie di composto
tossico che si accumula nell’organismo e lede a poco a
poco gli organi vitali. L’acidosi è subdola come il diabete.
Essa accelera l’invecchiamento, aumenta i radicali liberi e
la condizione d’infiammazione, muco e congestione,
disbiosi intestinale (candida), sclerosi dei tessuti molli,
favorisce il sovraccarico ponderale (accumulo di massa
grassa), senso di stanchezza e malessere generale, le
malattie croniche e innesca malattie degenerative,
ipersensibilità e irritazione, minando allo stesso tempo il
morale e l’attività psichica nel suo insieme.

Il caos dello squilibrio acido, la trasformazione
dei microrganismi e la loro proliferazione sono del tutto
naturali e rappresentano un processo normale quando la
vita sta finendo. Il corpo automaticamente diventa acido
dopo la morte. Quando cessa la respirazione, i livelli di
ossigeno, ovviamente, diminuiscono in fretta creando
l’ambiente anaerobico “senza ossigeno” in cui i
microrganismi prosperano (insieme all’acido, che essi
amano).  L’odore acido delle ascelle e il cattivo odore
delle feci rappresentano l’asfissiante avvertimento della
Natura che avvisa che siamo iperacidi.  Tecniche come il
Qi gong, esercizi di respirazione profonda o di
rilassamento, una ginnastica adeguata ai reali bisogni
dell’organismo o comuni attività salutari che implicano
esercizio fisico, sono tutte utilissime. 

Con l’esercizio fisico diamo un adeguato apporto
di O2, questo non serve a smaltire le calorie in eccesso

Regolare l’equilibrio acidobase
Il bambino ecologico
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accumulate con l’alimentazione ma principalmente per
neutralizzare l’acidità accumulata attraverso la
respirazione, migliorare la regolarità intestinale e
riduzione dello stress. Con l’aumento della respirazione
addominale o di pancia si fa diminuire la concentrazione
di CO2 presente nel sangue sotto forma di acido
carbonico e di idrogenioni (ioni H+).  Muovere le mani, il
massaggio e una passeggiata portano ossigeno. 

La respirazione deve essere svolta con delle
lunghe e profonde inspirazioni attraverso il naso,
espirando poi lentamente l’aria sempre dal naso. Durante
qualunque forma di attività vanno fatte delle pause
respiratorie profonde. Occorre reimparare a respirare
profondamente (respirazione diaframmatica e
addominale) ciò aiuta a calmare la mente e dare
sollievo alla condizione di stress. Fa abbassare la
pressione arteriosa, riduce la frequenza del battito
cardiaco, l’accumulo di acido lattico nei tessuti muscolari,
ripristina la corretta concentrazione di O2 e CO2 nel
sangue, migliora le funzioni del sistema immunitario e
come risultato finale dà sensazioni diffuse di calma e
benessere, da un lato e di molta energia e vitalità
dall’altra.

Alcuni consigli pratici per l’attività fisica:
passeggiate a passo veloce 2-3 volte la settimana nei
boschi, sugli argini dei fiumi, in riva al mare e sui colli;
camminate, stretching, ginnastica orientale e uso del
Rebounding (mini trampolino o tappeto elastico); questo
tipo di esercizio genera un processo naturale che elimina
dall’organismo le sostanze tossiche come i metalli
pesanti. 

È un allenamento semplice, divertente, economico, ma
potente: in poco tempo si riesce a perdere peso,
aumentare la forza muscolare, irrobustire tendini e
legamenti, migliorare la capacità respiratoria,

cardiovascolare e soprattutto potenziare il sistema
linfatico e immunitario.

gli Acidi ambientali: noi siamo ciò che
mangiamo, che respiriamo e quello che pensiamo.
Nell’acqua possiamo trovare antibiotici, pesticidi,
fertilizzanti, il virus del covid 19, l’alluminio degli
antitraspiranti o deodoranti usati per il corpo, le fragranze
sintetiche dei profumi, la formaldeide (conservante degli
shampoo) i residui dei fitofarmaci dell’ortofrutta, i farmaci
(sonniferi, antidepressivi, statine, ecc.).

L’esposizione cronica di tutta la
popolazione facilita l’assorbimento dei pesticidi e
delle sostanze chimiche per inalazione e ingestione in
particolare per chi vive vicino ai luoghi in cui vengono
utilizzati, fabbricati o smaltiti; l’assorbimento avviene
attraverso infezioni della pelle e attraverso gli indumenti
sintetici completamente acrilici. 

Inoltre assumiamo metanolo, diossina, estrogeni,
radioattività (il radon spesso presente nelle nostre case
costruite da più di 20 anni, in particolare in alcune regioni
d’Italia), cloro, piogge acide, nitrati, piombo e cadmio,
ozono, derivati del benzene, conservanti, micotossine e
inquinamento biologico. L’industria della carne con i suoi
escrementi è tra le prime cause d’inquinamento della
terra, dell’acqua e dell’aria. 

Continua…
COSIMO BUMBACA

Biologo-Educatore Alimentare
E-mail: cosimobumbaca@tiscali.it

N.B.:�gli articoli presentati non intendono sostituire la consulenza
medica, né hanno lo scopo di scavalcare il vostro medico curante, ma
quello di farci carico personalmente della responsabilità finale verso
il nostro corpo e la nostra salute e di intraprendere delle misure per
controllare, eliminare e prevenire la malattia.

Il metodo acido-base mira a raggiungere
l’equilibrio ottimale e fare della regola
70/30 cioè cibi alcalini/cibi acidi, 
un vero riflesso automatico
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Un sistema immunitario un po’ debole, sbalzi di
temperature, l’accorciarsi delle ore di luce, il maggior
tempo trascorso in ambienti chiusi e a stretto contatto
con le persone, l’aria invernale secca e fredda che tende a
disidratare la mucosa delle vie aeree rendendole più
suscettibili alle infezioni, la mancanza di Vitamina D per
diminuzione di esposizione alla luce solare, sono tutti
fattori che possono influenzare il nostro stato di
benessere. Ed ecco che raffreddore, tosse, mal di gola e
altri malanni possono colpirci. Le principali malattie da
raffreddamento sono le seguenti:

RAFFREDDORE: responsabile del comune
raffreddore è un virus, ovvero un germe microscopico
chiamato rinovirus. Il raffreddore si presenta inizialmente
con secchezza e prurito nasale accompagnato da
starnuti. Subentra nella fase successiva un malessere
generale di mal di testa, naso chiuso “secco” e
stanchezza, in alcuni casi possono essere presenti alcune
linee di febbre. 

Terza e ultima fase, rinorea, si identifica con il classico
“naso che cola”. Possono esistere ben più di 200 diversi
tipi di virus del raffreddore, esso però non comporta
rischi particolari per chi ne è colpito. Può però, in casi
acuti, essere il campanello per un’infezione influenzale
che, a sua volta, può comportare complicazioni o
trasformarsi in laringite, sinusite oppure otite. 
Siamo più esposti a prendere il raffreddore quando ci
troviamo in uno stato di salute non buono e con un
deficit delle difese immunitarie.

MAL DI GOLA: si tratta di un sintomo comune, che di
solito si avverte sul fondo del palato, sulle pareti della
gola chiamate fosse tonsillari, fino alla faringe. Il mal di
gola può essere dovuto ad una malattia, come
un’infezione virale e batterica. A seconda della causa da
cui deriva esso può accompagnarsi a febbre, gonfiore alle
linfoghiandole del collo, tosse, dolore nel deglutire. 

TOSSE: è un naturale riflesso di difesa del nostro
organismo, ma è anche il sintomo di un’irritazione delle
mucose delle vie respiratorie. Il nostro corpo adotta
questo meccanismo di difesa per neutralizzare e
rimuovere una sostanza irritante che possono causare

infezione o infiammazione. Attenzione che la continua
ripetizione del tossire può provocare lesioni. 
Possiamo suddividere tra tosse secca e tosse grassa
(ossia con presenza di catarro). Nel caso di tosse secca è
essere utile assumere un calmante e sedativo. Nel caso di
tosse grassa serve liberare le vie respiratorie
dall’eccesso di muco che se ristagna nei bronchi, oltre a
rendere difficoltosa la respirazione, costituisce un buon
terreno di coltura per i microbi che causano le infezioni
delle vie respiratorie. Nei casi in cui c’è produzione di
catarro, quindi, è sempre opportuno cercare di favorirne
l’espulsione, rendendolo più fluido (un buon rimedio nel
caso di tosse con presenza di catarro è assumere ginepro
di montagna, un’antica ricetta nordica in grado di
fluidificarlo ed espellerlo).

L’INFLUENZA: è una malattia infettiva respiratoria
acuta causata dal virus dell’influenza. Troviamo tre tipi di
virus dell’influenza che possono infettare l’uomo:
influenza di tipo A, influenza di tipo B e influenza di tipo
C. L’incubazione dura dalle ventiquattro alle trentasei ore
e la fase più acuta prosegue per almeno una settimana. 
L’influenza tende a distinguersi dalle altre forme virali per
la presenza contemporanea di tre caratteristiche: febbre
oltre i 38 °C; dolori muscolari e articolari; tosse, naso
che cola, congestione e secrezione nasale, mal di gola.

Sicuramente un buon sistema immunitario è la base
per cercare di essere meno attaccati dai malanni di
stagione, giocare di prevenzione diventa quindi
fondamentale. Ovviamente anche le norme di
comportamento giocano un ruolo fondamentale come il
lavaggio accurato delle mani, utilizzare fazzoletti usa e
getta, arieggiare spesso gli ambienti, bere molto e
riposare.

Un importante consiglio, per accelerare la guarigione
delle malattie da raffreddamento, con o senza febbre, è
quello di aumentare il consumo di liquidi, sotto forma di
acqua naturale o tisane tiepide: un corpo ben idratato,
infatti, si libera più in fretta delle scorie che peggiorano i
disturbi. Non dobbiamo dimenticare che durante le
infezioni virali il corpo perde molti liquidi, quindi per
evitare di seccare le mucose bisognerebbe bere circa due
litri di liquidi al giorno. Assumendo la giusta quantità di

Rimedi per malanni di stagione
Cosmesi olistica
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liquidi renderemo il muco più liquido facilitandone
l’espulsione. Importante anche limitare i cibi ricchi di
grassi, farine, carne rossa e formaggi. Preferire invece
zuppe di verdure e brodi vegetali. Importantissimo
dedicare al nostro corpo il giusto riposo, in un ambiente
ben areato prima e lontano da rumori.

Vediamo assieme alcuni rimedi naturali
che possiamo assumere

- Echinacea: pianta che possiede proprietà antivirali e
antibatteriche, stimola il sistema immunitario e sostiene
l’organismo contro gli attacchi infettivi, prevenendo i
danni provocati da stress, virus, batteri e agenti
atmosferici. Previene dai sintomi influenzali. 
È ideale assumerla nel periodo invernale, aiuta a tenere
lontano raffreddori e mal di gola tipici della stagione
fredda. Detossina l’organismo e svolge un’azione
sfiammante.

- Acerola: pianta Malpighia Glabra, un albero che
cresce spontaneo in America centrale e meridionale, in
particolare in Brasile, Florida e Costa Rica. Rafforza il
sistema immunitario. Azione antiinfiammatoria. Anti
radicali liberi. Contrasta il mal di gola. Combatte gli effetti
dannosi di inquinamento esterno, virus e batteri. Previene
le allergie. Previene da tutti i sintomi influenzali.

- Ginepro di montagna: macerato di bacche di ginepro
e zucchero di canna dalle proprietà balsamiche ed
emollienti per naso e gola. Adatto per disinfiammare,
decongestionare e fluidificare catarro e muco. Prezioso
coadiuvante delle vie respiratorie e delle infiammazioni
con abbassamento di voce.

- Pino Mugo: rimedio in sciroppo indicato per lenire la
tosse. Dalle proprietà espettoranti e antiinfiammatorie.
Contrasta il raffreddore. Calma le irritazioni del tratto
respiratorio. Libera le vie respiratorie. Rilassa e favorisce
il sonno calmando la tosse se unito a miele e tiglio.

Alcuni rimedi per: 
- Mal di gola: nel caso di mal di gola, oltre cercare di

prevenirlo con echinacea, acerola e anche spray ai semi di
pompelmo e propoli, sarebbe utile applicare 1/2 gocce di
olio essenziale di lavanda unito a crema al timo e
massaggiare la parte dolorante che va dalla gola fin sotto
le orecchie.  Questo aiuterà a contrastare le tensioni.

- Pelle: durante i comuni mali di stagione, soprattutto
influenza, anche la pelle del viso ne risente.  In questi
momenti difatti essa è disidrata, secca e spenta. Il naso
tende ad arrossarsi e a diventare molto sensibile, così
come le labbra che tendono alla secchezza. 

L’eccessiva dispersione di calore rende anche la pelle
del corpo più sofferente. Parola d’ordine per la pelle è
idratazione, quindi via libera a maschere, burri labbra e
creme (anche per il corpo) ad alto potere idratante. Se le
mani tendono anche a presentare piccoli tagli nutriamole
con un burro di karitè e facciamo dei veri e propri
impacchi la sera prima di coricarci. Internamente ancora
una volta ci aiuta l’acerola, favolosa per la pelle in quanto
produce elastina e collagene ossigenando i tessuti,
mantenendo la pelle bella tonica e dal colorito roseo. 

- Oli essenziali: scegliete oli come Pino, Eucalipto, Tea
Tree, Limone, Lavanda, sono un ottimo rimedio usato in
aromaterapia. Questi oli hanno la capacità di purificare
l’aria dai microrganismi evitandone così la loro
propagazione ed abbassandone la carica batterica. Inoltre
aiutano a liberare il tratto respiratorio.

Come sempre la natura non ci lascia mai soli!

ELISA MARIA BELLIN

Naturopata 
www.amodotuoelysa.it

Blogger A Modo Tuo Elysa
Consulente Swisscare

Un buon sistema immunitario è la base
per cercare di essere meno attaccati dai
malanni di stagione. Giocare 
di prevenzione è quindi fondamentale
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Il meridiano di Cuore è in grado di stabilire l’armonia
in tutto il corpo, di bilanciare i ritmi del giorno e della
notte, di dare calma e tranquillità al bambino. Squilibri al
meridiano di Cuore possono causare tensione nervosa,
ansia, balbuzie. Tranquillizziamo il bambino trattando in
modo dolce tutto il corpo.

Se è grandicello:
- aiutiamolo a prendere consapevolezza del suo

respiro e a respirare con l’addome, in questo modo
portiamo l’energia nella parte bassa, lasciando libera la
parte superiore del torace;

- aiutiamolo ad ascoltare il respiro, a non bloccarlo e a
lasciarlo fluire in modo armonico.

Luca ha 8 anni ed è impossibile tenerlo fermo.
Non vuole il trattamento perchè ha troppe cose da

fare: andare in sala giochi, usare lo smartphone, giocare
con i compagni, ma poi acconsente con l’accordo che sia
una cosa veloce. Inizio il trattamento e sento molta
tensione, ogni mio piccolo movimento gli crea solletico e
risate incontrollate. “Ridi pure”, gli dico “non sei abituato
a farti toccare così!”.

Ma poi inizia a rilassarsi e posso procedere tranquilla
con il mio lavoro. Quando sto concludendo il
trattamento e glielo comunico, con gli occhi mezzi
addormentati mi chiede: “Vieni anche domani?” Parlo con
la mamma e condivido con lei tutta la tensione che ho
trovato in Luca. “È per questo che siamo qui”, mi
risponde “a scuola non combina niente a causa della sua
iper attività”.

Ma possiamo stupirci della tensione che troviamo in
neonati e bambini? Credo di no semplicemente perchè
loro sono lo specchio di tutto quello che li circonda.

Giulia, 11 mesi, quando prendo contatto con lei penso
“Non riuscirò a trattarla!”; è iper attiva, gattona da un
angolo all’altro del letto, non sta ferma un attimo. La
mamma mi dice che è stata una giornata pesante, visite
ed esami in continuazione e la piccola è veramente
stressata.  Ma poi, come succede di frequente nello
shiatsu, avviene la magia... comincia a rallentare i
movimenti per rimanere poi ferma e permettermi di
trattarla. La lascio completamente rilassata e pronta,
credo, per addormentarsi.

Quando in Pediatria troviamo un bambino iperattivo
a volte trattiamo la mamma e può succedere che il
piccolo, mano a mano che la mamma si rilassa, anche lui si
calma, certe volte si mette il dito in bocca e si
addormenta. È un momento magico questo per noi, si
sente che nella stanza cambiano le vibrazioni, l’emozione
è palpabile, sembra di toccarla con le mani.

Teniamo presente che per un bambino sensibile il
nostro modo di vivere crea troppa agitazione: la
mancanza di tempo che ci porta a fare tutto in fretta, le
luci degli schermi di computer, videogiochi e
smartphone, rumori forti e tutto questo aggravato dalla
vita sedentaria e dalla mancanza di spazi per scaricare
emozioni e energie.

Aiutiamo i nostri ragazzi creando intorno a loro un
ambiente sereno e amorevole.

Cuore
Shiatsu & Bimbi - Conversione e integrazione
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Compito dell’intestino tenue è assimilare le sostanze
nutritive per convertirle in sangue, nutrendo così tutto il
corpo.

Mantiene calma la parte bassa dell’addome,
proteggendo così il cuore. È molto sensibile alle forti
emozioni e lo vediamo anche nei bambini. Nei periodi di
stress (preoccupazioni, forti emozioni, esami...) il loro
intestino è in subbuglio e sono costretti in alcune
occasioni a correre in bagno.

Ricordiamo che l’intestino è chiamato “il secondo
cervello” per la presenza di una fitta rete nervosa che lo
collega al cervello e viceversa. 
E non servono grandi spiegazioni perchè non solo i
bambini ma tutti noi lo sperimentiamo fisicamente:
l’intestino è sensibile a qualsiasi cambiamento.

Aiutiamo il bambino a conoscere le proprie emozioni
e ad esternarle, l’intestino tenue soffre se ci sono blocchi

soprattutto emozionali.
L’intestino tenue veniva chiamato dagli antichi Cinesi

“l’assaggiatore”, proprio perchè decide cosa prendere dal
cibo e cosa lasciare.

Purtroppo gli alimenti usati in questo periodo, ricchi
di zucchero e di prodotti chimici, e d’altra parte poveri di
fibre e sostanze nutrienti, indeboliscono l’intestino e la
sua flora batterica, causando anemie, diarree e problemi
digestivi.

Paolo, un bimbo di 5 mesi, piagnucola in
continuazione, non riesce ad addormentarsi. Tocco la
pianta dei piedi (arco plantare zona di proiezione
dell’intestino) e sento una grande tensione che cerco di
sciogliere. Poi passo al pancino: è teso e gonfio. 
Inizialmente appoggio solo leggermente la mano e poi
faccio delle rotazioni in senso orario molto, molto
leggere. Piano piano il pancino diventa morbido e Paolo si
addormenta.

Marco ha sette anni, quando è il momento di andare a
scuola si lamenta di forti dolori alla pancia. 
I genitori sono preoccupati anche se visite mediche e
analisi hanno scartato problemi fisiologici. Quando lo
tratto sento una forte tensione addominale, il respiro è
bloccato, il corpo abbastanza rigido.
Insegno ai genitori una semplice sequenza di trattamento
che eseguono regolarmente come momento di intimità e
gioco. Funziona, Marco si rilassa, scompaiono i dolori, si
crea tra genitori e figlio un nuovo rapporto, il bimbo
sente che non è più solo, mamma e papà gli dedicano
tempo e attenzioni instaurando una comunicazione
basata sull’ascolto non più delle parole, ma del suo corpo.

Cuore e Intestino Tenue fanno parte dell’ elemento
Fuoco, il suono di questo elemento è il RISO, perciò non
dimentichiamo di ridere insieme ai nostri bambini!

MARISA FOGAROLLO

fogarollo.m@gmail.com

Tratto da “Shiatsu e bimbi - Un tocco d’amore per il benessere del
tuo bambino” Marisa Fogarollo, Shiatsu Milano Editore 2013

Intestino tenue
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Ognuno di noi può ricordare di aver provato antipatia
o simpatia per le diverse materie scolastiche e di aver
fatto fatica ad apprendere e studiare un argomento che
non amava o che non trovava interessante. Ogni attività
umana coinvolge in qualche modo il corpo, la mente e
l’anima: per imparare qualcosa di nuovo lo si deve fare
proprio, lo si deve accogliere, ed è difficile accogliere
qualcosa che non si ama, che risulta sgradevole. 

Nel linguaggio comune si suole dire che una cosa “ci
sta a cuore” quando ci interessa molto, quindi
l’apprendimento non è solo una questione di cervello
ma... anche di cuore, e ciò vale in modo particolare nel
caso di una lingua straniera! 

La lingua esprime il modo di pensare e sentire di un
popolo, per impararla dunque è fondamentale entrare nel
suo mondo, nella sua atmosfera, cominciando a percepire
la realtà come i madrelingua. L’ideale sarebbe trovarsi nel
paese dove essa è parlata ovviamente, non solo per il
fatto che si è costretti a comunicare in quel modo, ma
perché il luogo geografico determina una particolare
condizione psico-fisica che ha dato origine a quell’idioma. 

Si può notare ad esempio che lingue parlate nelle
nazioni più fredde sono tendenzialmente più dure e
consonantiche di quelle dei paesi caldi, l’italiano ad
esempio è tra le più vocaliche di Europa. 

Ma non è solo la temperatura, o la meteorologia a
determinare la condizione di un individuo, i fattori sono
tanti naturalmente e si sovrappongono.

Si può dire che lo scopo dell’apprendimento
linguistico sia quello di arrivare a pensare in lingua
straniera, ma sforzarsi di imparare una lingua che non si
ama può diventare un’esperienza frustrante ed
estenuante. Bisogna fare in modo che si accenda una
forma di empatia, solo così sarà possibile accogliere
sentimenti e modi di pensare del popolo madrelingua. 

In un articolo precedente avevo spiegato quanto siano
importanti il ritmo e il movimento per
l’apprendimento linguistico. Essi stimolano il cervello

sotto vari aspetti, per esempio anche apportandogli una
maggiore quantità di ossigeno, grazie ad un
miglioramento della circolazione sanguigna e della
respirazione; sciolgono inoltre blocchi e tensioni sia
fisiche che emotive, che possono ostacolare la
percezione dei suoni come anche l’espressione verbale e
non verbale. Vi sono movimenti specifici per
incrementare ogni facoltà di apprendimento, come ad
esempio la concentrazione, la focalizzazione, l’ascolto e
così via. 

Ma per scaldare il cuore e predisporre l’anima ad
accogliere questo nuovo mondo che ci viene incontro
non basta il movimento fisico. Per aprire il cuore e di
conseguenza anche la mente ci vuole la bellezza, ci
vuole qualcosa di buono, vero e giusto. Pensate a quanto
diventano importanti in questo senso le belle
immagini, i bei colori e le belle parole. Iniziare
una lezione con una canzone, oppure una poesia o
filastrocca porterà sempre ad un buon risultato. Oltre a
coinvolgere e deliziare l’animo, questi elementi ci
consentono di stabilire un contatto profondo con la
cultura studiata, creando un’atmosfera vibrante che può
accendere l’entusiasmo. 

In quest’ottica diventa importante anche la qualità e
tipologia del materiale didattico. Sarebbe preferibile ad
esempio usare la scrittura corsiva e molti colori,
utilizzando le matite al posto dei pennarelli, che sono
freddi e anche tossici. La scrittura in corsivo rispetto allo
stampatello è più bella ed armoniosa, nel collegare una
lettera all’altra in maniera fluida produce un effetto
piacevole alla nostra vista, non interrompe ogni secondo
il respiro della frase (e quindi anche il nostro stesso
respiro), aiutando cosi il cervello a collegare i pensieri. 

Essa ha un effetto distensivo, e chi ritiene di non avere
una scrittura abbastanza gradevole può aiutarsi con dei
semplici esercizi fisici da fare per qualche minuto. La
grandezza dei caratteri è altresì importante: soprattutto

Ci vuole un cuore
Apprendimento creativo

LA PROPOSTA
La Biolca organizza presso la sua sede a Battaglia Terme un corso di Tedesco base: imparare attraverso il
ritmo e il movimento, 7 incontri a partire da sabato 20 Febbraio, dalle 15 alle 18 vedi programma dettagliato a
pagina 39.
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per il principiante è molto utile usare dei caratteri più
tondi e grandi, distanziando bene le parole e anche le
righe una dall’altra, per consentire di mettere a fuoco
l’ortografia e memorizzarla correttamente.  Un
quaderno bello, ordinato e creativo è una buona
premessa per un apprendimento sano ed efficace.

In questo periodo si sente parlare molto di didattica e
formazione a distanza. A volte i genitori degli allievi mi
chiedono di usare piattaforme digitali per far esercitare i
ragazzi nello studio della lingua. 

Alla luce di quanto detto sopra vi esorto a farvi la
seguente domanda: quali vantaggi può avere una
piattaforma digitale dal punto di vista didattico? Può essa
avere gli effetti del movimento, della scrittura, di una bella
immagine riprodotta su carta?

Sul piano fisico il computer immobilizza il corpo, per
lo meno quando dobbiamo scrivere o interagire con la
macchina. Inoltre lo indebolisce attaccandolo con
radiazioni artificiali che danneggiano i nostri organi, a
cominciare dagli occhi, ma anche gli organi interni, come
dimostrato da diversi studi scientifici.

Lo strumento digitale è per sua natura freddo e
riproduce delle immagini che potremmo definire illusioni,
in quanto formate da dei puntini artificiali. Jaimen Mc
Millan, fondatore della Spacial Dynamics® (Dinamiche
dello spazio), disciplina motoria terapeutica di cui ho
parlato in articoli precedenti, asserisce che il corpo
emozionale di fronte allo schermo si contrae e si
allontana, mentre la sfera dei sentimenti nel tempo si
appiattisce. Secondo diversi studi scientifici un’attività
prolungata davanti agli apparecchi digitali può causare
blocchi e tensioni sia fisiche che psichiche, stati di ansia e
disturbi al sonno. 

Per l’Accademia degli studi di Francia la scuola digitale
produce “crisi nel ragionamento di tipo induttivo”,
mentre studi americani, neozelandesi e svizzeri

sostengono che “l’affidarsi continuo a Google per ogni
tipo di controllo, ricerca, conferma, fa perdere memoria e
capacità di calcolo, ragionamento e indirizzo critico”.
(https://www.repubblica.it/rubriche/la-scuola-siamo-
noi/2014/02/12/news/scuola_la_retromarcia_sul_digitale-
78340706/).

Personalmente sono arrivata alla conclusione che gli
strumenti digitali usati per più di mezz’ora al giorno
inibiscono le facoltà di apprendimento. Ora
non intendo dire che non si debbano mai usare, sono
sicuramente utili per fare delle ricerche, comunicare
attraverso la posta elettronica, produrre documenti. 
Ma nell’apprendimento sarebbe preferibile usarli il meno
possibile, proprio lo stretto necessario, quando
veramente non vi sono alternative.

Come insegnante di lingue sento il dovere morale di
ingegnarmi ogni volta per trovare delle soluzioni
alternative ed evitarli, alla fine li uso quasi esclusivamente
per mostrare video. Anche quando tengo lezioni a
distanza adopero sempre comunque libri di testo. Non
ho mai usato una piattaforma digitale. 

I libri di testo contengono tante tipologie di esercizi
tra cui giochi e testi audio, dai quali secondo me deve
sempre cominciare l’apprendimento: una lingua si impara
innanzitutto ascoltando, perché nasce come suono
(vivo), non come lettera scritta (morta), e va ascoltata
anche con il cuore.

RAFFAELLA BRUSSATO

docente di Lingua tedesca 
e Dinamiche dello spazio 

www.spacialdynamics.com
raffaellabrussato@gmail.com

L’apprendimento non è solo una
questione di cervello ma... anche 
di cuore, e ciò vale in modo particolare
nel caso di una lingua straniera! 
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“Aristotele diceva che la filosofia ha inizio con la
meraviglia, ma si può senz’altro dire che tutta la scienza
ha inizio con la meraviglia: la ricerca scientifica, infatti,
prende avvio da problemi pratici e teorici, cioè da
aspettazioni deluse, da scoppi di meraviglia”. (Antiseri
1985)

In periodi storici intensi e difficili, come quelli attuali,
la meraviglia diventa fonte inesauribile di energia
presente, speranza futura e consolidamento passato. 

Lo stupore è naturale, istintivo, proprio dell’essere
umano fin dai suoi primi giorni di vita. Proprio di
quell’uomo e di quella donna che nel corso dei secoli
hanno rincorso il potere, il controllo, l’attesa, il futuro. Di
quegli umani che, come disse il Piccolo Principe, sono
stati bambini, una volta. Ma pochi se ne ricordano. 

È sempre sorprendente pensare, infatti, che nel
nostro essere stati bambini, i bisogni che avevamo non
erano necessariamente motivati dall’esterno: quando
imparammo a camminare, nessuno ci spinse a farlo. 

Quando iniziammo ad ingerire tutto quel che
trovavamo a nostra altezza, nessuno ci spinse a farlo.
Tantomeno quanto ridemmo per la prima volta! Non
eravamo trascinati da chissà chi a fare chissà cosa. Non
eravamo spinti da un bisogno di avere, ma dal bisogno di
esplorare, di essere, di esistere. 

Le nostre necessità infatti, erano riconducibili
all’essenza: il contatto, la relazione, i bisogni primari, il
profumo e la voce di mamma e papà, la semplicità di
giocare con ogni oggetto utile, concreto o astratto. 

La libertà di poter inventare e creare grazie alla
natura, un bagno al mare, mentre le onde giocavano con i
nostri piedini. I castelli di sabbia e la raccolta delle
conchiglie. Le corse nel bosco e la ricerca di foglie
colorate. Il vento che ci spingeva sempre un po’ più in là. I
salti sotto la pioggia e i tuffi nelle pozzanghere. Il sole e le
sue mille rappresentazioni. La neve con i suoi milioni di
cristalli e di palle da lanciare. Il Natale a giocare con i
giochi sotto l’albero (…che meno ce ne sono e più il
gioco è appassionato e prolungato). La carta dei regali
che una volta scartata era il gioco più divertente con cui
giocare, da ascoltare, da appallottolare, da lanciare. Le
ginocchia sbucciate e le lacrime. I palloncini rimasti
gonfiati dalla festa del nostro compleanno che erano
quanto di più affascinante ci fosse, insieme alle candeline.

Che cucinare con mamma e papà scatenava una passione
e un divertimento senza fine. Che ballare come
sapevamo fare andava benissimo. Che tutto era
meraviglia. 

Ecco allora che lo stupore nei nostri bambini (e in
quel bambino che c’è stato e c’è in ognuno di noi),
diventa un ESSERCI. Un essere presente alla realtà, con
una straordinaria capacità di stupirsi di fronte alle cose
più trascurabili, ai dettagli che fanno parte del quotidiano.
Ed è proprio questo che spinge ogni bambino alla sua
scoperta del mondo. È motivazione, è sollecitazione, è
NATURA. È capire i meccanismi insiti in ogni cosa,
alimentare la curiosità, prendersi TEMPO, comprendere
in autonomia. Il tutto reso possibile da un contesto
favorevole alle scoperte, al lasciare il tempo, al sentire. 

Furono i greci ad affermare che lo stupore era il
fondamento della filosofia, la prima manifestazione del
desiderio di sapere. Ma, senza andare troppo lontano,
sono ancora attuali, in compensazione ad una visione
meccanicistica dell’organizzazione neurologica, gli studi di
una gigante della pedagogia: Maria Montessori. 

Essa ha fatto dello stupore un punto nevralgico
dell’apprendimento del bambino, visto come viaggio
all’interno delle emozioni e del conoscere. Un desiderio
di sapere e di stare nella relazione perché esigenza
intrinseca del bambino, del suo tempo, della sua natura. 

In questo periodo storico in cui, tra “i grandi
dimenticati” ci sono anche i nostri bambini, come
motivarli a non smettere di credere in ciò che più di ogni
altra cosa è loro utile a crescere? Come aiutarli a vivere
la relazione nonostante le distanze? Come favorire lo
stupore?

Tommaso d’Aquino, più di sette secoli fa, scrisse: “Lo
stupore è il desiderio di sapere qualcosa”. Ecco la
risposta! Accogliamo il loro desiderio di sapere,
conoscere, sentire e capire. Lasciamoli sopraffare dalla
meraviglia. Facciamo loro vivere un quotidiano semplice
che apre la mente a possibilità inimmaginabili. 

Allora buon risveglio dello stupore a tutti, per
consolare la paura, per trovare il senso, per imparare a
stare in quello che c’è. 

SARA CAPPELLETTO

Com’è naturale stupirsi
Educare allo stupore e alla positività
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Forse in queste festività non ci siamo abbuffati come
gli anni scorsi e forse la nostra scorta di Bicarbonato
antiacido è rimasta nella dispensa. Molti probabilmente
conoscono l’uso del Bicarbonato in cucina per lavare la
verdura ma, ci sono tantissimi altri usi che lo rendono
insostituibile! 

Partiamo dalla cucina: prendete un piccolo
contenitore (della grandezza di una coppetta di gelato)
forate il coperchio e mettete 2-3 cucchiaini di
Bicarbonato e 3-4 gocce di olio essenziale di Limone.
Avete ottenuto un deodorante per il frigorifero. 

La stessa  cosa la potete fare variando le dimensioni
dei contenitori e degli oli essenziali e deodorare così:
scarpiere (io consiglio con olio essenziale di Timo o
Menta oppure una miscela di Tea tree e Limone); armadi
(con oli essenziali di Lavanda o Geranio) sotto il lavello
della cucina (con Eucalipto); cantine, garage e soffitte
(con olio essenziale di Pino o Legno di Cedro). 

Ma tornando alla cucina può servire per togliere gli
odori dalla lavastoviglie mettendo 100 grammi di
Bicarbonato ed alcune gocce di olio essenziale di Menta
o Limone nella fase di risciacquo a carico vuoto. 

Potete fare uno spruzzino con:
- acqua distillata (o oligominerale) meno di un litro
- 1 bicchiere di aceto bianco (o aceto di mele)
- 10 gocce di olio essenziale agli agrumi
- 1 cucchiaino di Bicarbonato

Questa preparazione è utile per utile per pulire i
mobili e il piano della cucina (se avete il piano in marmo
non mettete l’aceto). Nelle ricette si può aggiungere per
far lievitare gli impasti, lo sapevate che le sostanze acide
lo attivano? Quindi se abbiamo qualche ricetta che
prevede l’uso di arancia o limone sciogliamolo in qualche
goccia di uno di questi due oli. 

Con l’aggiunta dell’olio essenziale a voi più gradito lo
potete usare per eliminare i cattivi odori da posacenere
e lettiere di animali. 

In lavatrice aumenta l’efficacia dei detersivi
aggiungendo un potere sbiancante, anti-macchia e
contrasta la formazione del calcare in modo naturale;
potete aggiungerlo durante il risciacquo assieme al
vostro olio essenziale preferito. Io generalmente uso

Lavanda o Geranio per il loro potere di tenere lontano
tarme e insetti ma, in generale, sono molto gradite tutte
le essenze floreali o in inverno, quelle balsamiche come il
Pino o l’Eucalipto.

Ma il Bicarbonato può essere utile anche per il nostro
benessere fisico se usato per sciogliere gli oli essenziali
prima di metterli nella vasca da bagno o nella vaschetta
per il pediluvio; nella vasca da bagno in questo periodo
sono da preferire gli oli riscaldanti come ad esempio il
Ginepro (antidolorifico e depurativo) o il Cipresso
(riattivante la circolazione) oppure le essenze balsamiche
per la respirazione e stimolanti il sistema immunitario
come l’Eucalipto, il Timo o il Pino. 

Per i pediluvi in questa stagione è molto consigliato il
Ginepro che agisce contro i geloni, mentre se avete la
tendenza ai piedi sudati anche in inverno è utile il Timo
che essendo antibatterico e antimicotico evita il
proliferarsi di microrganismi in questo periodo in cui i
nostri piedi restano spesso chiusi nelle scarpe umide. 

Da tempi storici il bicarbonato viene usato per
l’igiene orale come base sbiancante nei dentifrici quindi
possiamo fare una soluzione con un bicchiere d’acqua,
mezzo cucchiaino di bicarbonato e 1-2 gocce di olio
essenziale di Menta da usare come bio-collutorio per
rinfrescare l’alito. Questa soluzione può anche essere
messa in piccoli spruzzini da portare con sè per
rinfrescare alito e gola al bisogno. 

Si può aggiungere il bicarbonato allo shampoo per
rendere i capelli morbidi e setosi con l’aggiunta di olio
essenziale di Rosmarino in caso di forfora grassa, di Tea
tree per forfora secca o psoriasi, oppure arancio per
capelli grassi o ylang ylang per capelli fragili. 

Il bicarbonato toglie anche i cattivi odori che rilascia il
nostro corpo e può essere usato come polvere assorbi
odori nelle scarpe con l’aggiunta di una goccia di olio di
Timo per ogni scarpa oppure come deodorante per
ascelle con olio di Menta o Salvia. 

Il Bicarbonato, un sale povero ma ricco di virtù,
riscopriamolo ogni giorno!

FRANCESCA MASINI

Bicarbonato e... Oli essenziali
Oli essenziali
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Già in diverse occasioni abbiamo ribadito la necessità
di riconoscere il ciclo annuale ed il susseguirsi delle
stagioni come respiro della Terra. Un pulsare ritmico che
vede una sorta di espirazione durante il periodo
primaverile (il cui culmine è rappresentato dalla festività
di San Giovanni) ed una inspirazione che ha luogo
nell’epoca autunnale. 

Il culmine di questa inspirazione avviene durante
l’epoca natalizia, epoca nella quale “la Terra è più
compiutamente Terra; è del tutto sé stessa”. 
Con queste stesse parole Rudolf Steiner descrive la
particolarità del momento. In quest’epoca la Terra è
particolarmente predisposta ad accogliere trovandosi in
una condizione di massima recettività. Potenti forze si
riversano dunque nel grembo terreno (o ventre
materno) come conseguenza di questa inspirazione, e
questo è uno dei motivi per cui il periodo natalizio viene
da sempre celebrato come il momento più magico
dell’anno. 

Da questo momento le giornate torneranno
nuovamente ad allungarsi, ma durante le 13 Notti Sante
(dal 24 dicembre al 6 gennaio) la Terra “trattiene il
respiro”. Così come il pendolo si ferma per un istante
prima di cambiare direzione e senso di marcia, così
avviene anche nel ritmo respiratorio. 

Ciò consente la massima recettività da parte della
Terra. Con l’espirazione primaverile/estiva avviene lo
sviluppo del corpo vegetale della Terra; erbe, arbusti e
alberi sviluppano biomassa in quantità determinando un
gesto di espansione, dilatazione e crescita. 

Mentre nella fase autunnale ha luogo il movimento
contrario: la vita si ritira nel suolo. Tutta la biomassa
prodotta nel periodo estivo si deposita nel suolo (foglie,
semi, frutti etc.). Anche molti insetti attraversano la
stagione fredda nel sottosuolo (forma svernante), così
come gli alberi concentrano il grosso della linfa
all’interno del tronco. 

Ma questo gesto di inspirazione e contrazione va
molto oltre, poiché durante l’inverno all’interno del
terreno vengono elaborati i “mattoni” fondamentali che
concorrono alla formazione dei vegetali (processo salino,
elaborazione dei sali minerali).     

Questo pulsare ritmico è determinato dal movimento
del Sole (principale fonte di vita ed energia per la Terra)

attraverso il suo moto ascendente e discendente. Dal
Solstizio invernale a quello estivo vi sarà un
progressivo incremento delle ore di luce
(espansione), mentre dal Solstizio estivo a quello
invernale vi sarà il movimento inverso (contrazione).
Questo è un altro dei motivi per cui l’epoca natalizia
viene celebrata da sempre come la principale festività. 

Durante l’estate si manifesta il processo sulfureo
(calore, maturazione), mentre con l’inverno abbiamo lo
sviluppo del processo salino che “è di gran lunga il più
importante per la vita germogliante, poiché le radici delle
piante che si formano dai germi dipendono totalmente per la
loro crescita dal rapporto in cui stanno con le formazioni
saline del terreno”.

Questo è uno dei motivi per cui risulta
particolarmente indicato l’uso dei preparati 500K e
Fladen durante l’epoca autunnale. Con il 500K si
favorisce al meglio il processo di umificazione, mentre
con il Fladen si va a stimolare la corretta
decomposizione della materia organica all’interno
del suolo (ciclo del detrito).

Inoltre l’autunno, proprio per i motivi sopra citati, è
tradizionalmente la stagione nella quale vengono svolte le
principali concimazioni. 

Ma Rudolf Steiner ci sollecita ad una comprensione
intima e profonda delle forze che governano la Natura, e
per questo ci regala potenti immagini attraverso il
mondo dell’arte. 

Arte come “riproduzione di quel che l’uomo sente in
connessione con l’Universo”. E ancora “far rivivere in noi in
possenti immagini le cose che il Cielo imprime nella Terra, le
immagini che poi diventano realtà per l’anima umana”. 

Suggerisce l’immagine della Madonna Sistina di
Raffaello come “nata dalla grande e ingenua conoscenza
della Natura e dello Spirito di un’epoca antica”.

“Nella festa natalizia si esprime la nascita del Bambino
Gesù, destinato ad accogliere in sé il Cristo. Guardiamo a
questo evento, guardiamolo nella figura di Maria e sentiremo
anzitutto la necessità di rappresentare il capo di Maria in
modo che in tutta la sua espressione e nello sguardo esso
rifletta qualcosa di celeste. Dobbiamo tener presente che
Maria si prepara ad accogliere in sé il Sole: il bambino, il Sole
come esso irradia attraverso l’atmosfera. Scendendo più in

Il Natale e il Solstizio d’inverno
Agricoltura biodinamica
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basso abbiamo nella figura di Maria l’elemento lunare-
terrestre. Ecco come ciò andrebbe pensato: l’elemento lunare-
terrestre fluttua sotto la superficie della terra… raggiante
come le stelle deve essere anche il capo di Maria nella sua
espressione umana, affinché nella fisionomia, in tutto il gesto,
abbiamo l’espressione dell’irradiazione solare.

Se ora andiamo fino al torace, dobbiamo avere ciò che è
connesso col sistema respiratorio (ritmo), e cioè il bambino
che si forma con l’elemento solare movendo dalle nuvole che
fanno filtrare l’irradiazione solare nell’atmosfera.

Ancora più in basso abbiamo ciò che indica l’elemento
lunare formatore di sale… le membra, la terra, la forza di
gravità e così via, ciò che solo si può rappresentare mediante il

drappeggio delle vesti umane le cui pieghe sono disposte in
modo da seguire le forze terrestri. Nel basso, dunque, il
drappeggio sarebbe conforme alle forze della Terra”.

FABIO FIORAVANTI

Tratto da L’ESPERIENZA DEL CORSO DELL’ANNO IN
QUATTRO IMMAGINAZIONI COSMICHE - Rudolf
Steiner - Editrice Antroposofica     

Nota: nel prossimo numero entreremo maggiormente
nel merito dei tre processi alchemici “zolfo, mercurio, sale”
in relazione allo sviluppo dei vegetali.

In questo periodo dell’anno la Terra 
è particolarmente predisposta 
ad accogliere trovandosi in una
condizione di massima recettività
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Mai come quest’anno si è sentito parlare di foliage.
Non so se anche voi avete notato che trasmissioni
radiofoniche e riviste anche molto leggere si sono
occupate di questo fenomeno naturale molto di più degli
anni scorsi. Sarà a causa del fatto che tutti stanno
camminando di più (potendo fare viaggi meno lunghi) ma
finalmente ci rendiamo conto di alcuni fenomeni naturali
che ci capitano sotto gli occhi e a cui difficilmente
avevamo dato importanza. 

Intanto chiariamo cos’è questo foliage. Il foliage è il
cambiamento di colore delle foglie degli alberi che da
verdi diventano gialle, poi arancioni, rosse e marroni.
Successivamente, o a volte prima del termine di questo
passaggio, le foglie cadono a terra staccandosi dal ramo a
cui sono collegate con il picciolo il quale, grazie a un
cambiamento di assetto ormonale che avviene a fine
dell’estate, inizia a seccarsi recidendo i vasi di
collegamento e di passaggio della linfa tra l’albero e la
foglia.

Prima della chiusura dei vasi che conducono la linfa, gli
alberi recuperano dalla foglia tutte le sostanze nutritive

ancora disponibili e solo successivamente la lasciano
cadere. 

La carenza delle sostanze sottratte (molti minerali tra
cui il magnesio di cui è ricchissima la clorofilla che causa
la pigmentazione tipicamente verde) ne provoca il
viraggio al colore giallo e via via nella sequenza
precedentemente citata. Gli alberi entrano quindi in
dormienza preparandosi all’inverno.

Le foglie, una volta cadute, subiscono processi di
degradazione più o meno rapidi a seconda della loro
esposizione alla luce, all’umidità e agli organismi terricoli
per cui vengono trasformate e ritornano ad essere
sostanze organiche circolanti.  

Tra i vari organismi che collaborano nella loro
trasformazione ci occupiamo dei lombrichi che, spesso,
vengono citati come indice di vitalità e biodiversità di un
terreno. Sono tra gli organismi quelli che più
instancabilmente e visibilmente lavorano (gratis!) per noi!

Ne parliamo anche per tranquillizzare coloro che
all’interno del loro orto vedono sbucare, durante tutto
l’anno ma soprattutto in autunno, delle piccole

Il foliage e il duro lavoro del lombrico
Agricoltura biologica
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montagnole come quelle rappresentate nella foto e si
chiedono quale sia il loro significato e quale individuo
vivente devono sterminare.

Sono proprio i lombrichi a produrre queste
montagnole. Anzi, a dire le cose con precisione alla quale
ci siamo abituati, una specie particolare di lombrichi. 
Bisogna innanzitutto precisare che esistono diverse
specie di lombrichi e svolgono funzioni differenti tra di
loro, oltre a vivere in spazi diversi del terreno. 

Lombrico indicatore “evidente” di biodiversità
Per concludere comunque il discorso della fertilità e

biodiversità, teniamo a precisare che una stima della loro
numerosità permette di valutare lo stato di vitalità del
terreno. In un terreno a pascolo o prato stabile possono
esserci fino a 600 lombrichi per metro quadro! In un
terreno gestito con metodo biologico si trovano circa la
metà di individui a metro quadro rispetto al prato! In un
terreno in cui si pratica aratura profonda possono
trovare tra 5 e 20 individui per metro quadrato. 

Questo conferma quanto a volte l’uomo sia poco
efficace ed efficiente, svolgendo operazioni poco
opportune perché lasciando lavorare i lombrichi si
otterrebbero risultati simili, anzi, migliori rispetto a quelli
dell’aratura, anche se sicuramente più lenti.

Perché i lombrichi sarebbero meglio degli aratri? 
I lombrichi percorrono il terreno attraversandolo nei

e tra i vari strati, ingerendo tutto quello che incontrano
lungo la loro strada. Tutti i detriti vegetali che incontrano,
infatti, passano attraverso il loro sistema digerente e
vengono finemente sminuzzati grazie all’azione
meccanica che svolgono le particelle di terreno mangiate
con la frazione organica. 

Inoltre, con il prezioso contributo dei microrganismi
inghiottiti con il terreno (dato che i lombrichi non hanno
flora microbica intestinale propria) la frazione minerale e
vegetale vengono elaborate arricchendosi di una grande
quantità di acidi organici che consentiranno l’espulsione
di deiezioni estremamente ricche di sostanze vitali e
biostimolanti. 

Quanti tipi di lombrico esistono?
Esistono diversi tipi di lombrichi e li possiamo

raggruppare in tre grandi gruppi. Il primo è di quelli che
vivono nello stato superficiale del terreno dov’è presente
una forte attività di decomposizione e si trovano in
grande quantità sul letame e sul compost in via di
maturazione. Sono le specie dei cosiddetti epigei. 

Ci sono poi le specie degli endogei che vivono
nutrendosi di radici morte e si spostano sostanzialmente
in senso orizzontale rispetto al profilo del terreno. 

Quelli che classicamente invece formano i cumuli
sopra detti sono specie che si spostano soprattutto in
verticale scavando gallerie lungo il profilo del terreno e
nutrendosi del materiale organico che recuperano dalla
superficie e portano in profondità (specie aneciche). 

Queste gallerie in un terreno indisturbato, possono
durare diversi anni anche se sono state attraversate da
un lombrico una volta sola. Le funzioni di queste gallerie
sono molteplici e vanno dalla capacità di scambiare
rapidamente gas atmosferici con il soprassuolo
(mantenendo ossigenazione agli strati sottosuperficiali
del terreno permettendo attività biotiche estese, oltre
alla capacità di assorbire più rapidamente l’acqua
offrendo anche una funzione di drenaggio rispetto alle
piogge eccessive.

Ma le funzioni principali sono legate alla forte attività
di decomposizione della sostanza organica, avviando in
forma rapida il processo di attacco dei microrganismi
responsabili della formazione dell’humus stabile
aggregato alle argille e della liberazione delle sostanze
nutritive per le radici delle piante. Inoltre sono in grado
di rompere la suola di lavorazione dei terreni e facilitano
lo sviluppo della struttura a micro e macropori.

Lavorazioni meccaniche eccessive del terreno e
l’utilizzo di concimi chimici sono alla base della riduzione
dei lombrichi nel terreno. Quegli stormi d’uccelli dietro
ai trattori nelle fasi di aratura, secondo alcuni molto
scenografici, sono in realtà uno straordinario massacro di
vitalità poiché i volatili sono molto voraci di lombrichi
che vengono esposti alla loro caccia. 

Altro motivo per ripensare drasticamente le attività
agricole in funzione dei loro effetti. Basterebbe, ad
esempio, arare in orario notturno evitando così di
richiamare uccelli sul terreno. Ma troppo spesso il
cervello rimane in stand by…

LUCA MICHIELETTO

Il foliage è il cambiamento di colore delle
foglie degli alberi che da verdi diventano
gialle, poi arancioni, rosse e marroni
prima di staccarsi e cadere a terra
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In una società in cui cresce il consumo di prodotti
biologici e la sensibilità verso l’agricoltura biologica, il
varo delle strategie F2F e biodiversità ci ha fatto
immaginare un new green deal in cui all’agricoltura
biologica sia riconosciuto quel ruolo guida nella
transizione agroecologica per cui AIAB ha sempre
lottato. 

Questo ruolo sarà imprescindibile per raggiungere
non solo l’obiettivo 25% di superficie biologica al 2030
prefigurato dalla Commissione, ma soprattutto per
sostenere il cambio di rotta necessario se si intende
mitigare l’impatto della nostra agricoltura e contrastare
efficacemente il cambiamento climatico.

Recentemente l’atteggiamento delle Istituzioni
europee, in particolare il Consiglio e il Parlamento, è
stato deludente e si sono compiuti a nostro avviso passi
indietro inaccettabili. Il negoziato al ribasso della quota
dei contributi PAC da destinare agli ecoschemi rischia di
diluire parecchio gli effetti della Strategia.

Apprezziamo pertanto la consultazione al Piano di
Azione per lo sviluppo dell’Agricoltura biologica
chiedendo alla Commissione di continuare a sostenere
questo metodo di produzione con convinzione. Le
strategie Farm to Fork e Biodiversità devono
trovare il giusto spazio nei Piani di azione nazionali per
l’agricoltura biologica.

Si dovranno disincentivare le pratiche
agronomiche e zootecniche che vanno in
direzione contraria al biologico, impattando
sull’ambiente e sulle risorse. 

In merito agli allevamenti, scoraggiare gli allevamenti
intensivi e l’alimentazione animale da filiere poco
sostenibili, sostenere il benessere animale significa
ridurre l’incidenza di patologie e l’uso di antibiotici e
antimicrobici e puntare all’obiettivo One Welfare.

Se si vogliono sostenere i produttori biologici è
necessario riconoscere i servizi ecosistemici e il
contributo alla biodiversità che mettono in campo con le
loro pratiche agronomiche e valorizzarli nelle politiche e

nei criteri di selezione per l’accesso ai fondi europei.
È indispensabile continuare a investire in maniera

convinta sulla ricerca e sulla condivisione e la co-
creazione dell’innovazione in agricoltura biologica per
alzare il livello delle competenze e dare risposte
convincenti alle criticità vecchie e nuove che i produttori
devono affrontare. 

In merito all’innovazione necessaria in agricoltura
biologica auspichiamo che si prendano le distanze
dalle nuove biotecnologie che riteniamo
inaccettabili: non è quella l’innovazione che
immaginiamo e per la resilienza è necessario avere un
approccio sistemico a partire dalla cura del suolo, bene
prezioso e spesso sottovalutato.

Gestire in biologico un territorio, applicare le
ecologie di scala che abbiamo sperimentato con i
biodistretti, creare filiere biologiche locali significa dare
risposte alle comunità in termini di salubrità
dell’ambiente e degli alimenti e opportunità di lavoro
qualificato. Significa avere aziende che operano nel
sociale utilizzando il metodo più sicuro per gli operatori.

Nell’ambito degli atti delegati e nell’implementazione
del Regolamento 848/2018 si dovrà prestare la giusta
attenzione al sistema dei controlli e alla
tracciabilità delle produzioni favorendo e
sostenendo la certificazione di gruppo che
potrebbe diventare strumento di accesso al mondo del
biologico certificato per i piccoli produttori.

Ciò che non dovrà succedere è che l’aumento,
auspicato e sostenuto, della produzione biologica
europea vada ad affrontare un mercato non in grado di
valorizzarlo e pagarlo quanto necessario ed equo. Ciò
significa includere nel piano d’azione delle misure per
supportare l’uso e la valorizzazione di materie prime
agricole nella trasformazione bio europea ed in tutti i
canali di vendita.

Particolare attenzione si dovrà porre alla filiere
zootecnica, dove un significativo passo in avanti della
regolamentazione deve portare ad un più convinto uso

Verso il Piano d’azione europeo
Aiab Veneto

AIAB VENETO Corso Stati uniti 50 - 35127 Padova   
Orario Sportello: mercoledì 9.30 - 13 - Tel. 049/ 86.87.176 - Fax 049/78.40.317 - mob: +39 347 0653179 - 
E-mail: sportello@aiabveneto.org -  www.aiabveneto.org
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del pascolo ed attenzione al benessere animale, con tutte
le implicazioni ambientali che ne conseguono.

Ci permettiamo anche di segnalare un ulteriore
rischio: l’incremento delle superfici bio, per raggiungere il
target del 25% concentrato solo nelle aree marginali e
nei paesi dove la manodopera ha basso costo. Ciò non
consentirebbe di beneficiare delle valenze ambientali,
sociali ed economiche che invece si prefiggono, quindi
misure in questo senso vanno adottate.

La Commissione e le istituzioni europee hanno a
disposizione molti strumenti e vogliamo sperare che li
utilizzeranno al meglio, in modo coordinato e con la
piena collaborazione degli Stati membri.

ORgANIC FARM KNOWLEDgE, LE
NOVITÀ

Molte novità sulla piattaforma Organic Farm
Knowledge. Tra le più recenti e interessanti, un
alternativo metodo di razionamento per
galline ovaiole reperibile all’indirizzo: HYPERLINK
“https://organic-farmknowledge.org/it/”https://organic-
farmknowledge.org/it/

La pratica, particolarmente adatta in sistemi all’aperto
con strutture mobili, è stata sviluppata dopo avere
osservato che le razioni bilanciate non riflettono sempre
i fabbisogni nutrizionali delle galline che sono
diversamente correlati all’età o al meteo; essa consiste
nella libera scelta tra le tre componenti della razione
alimentare energetica, proteica e calcio. 

La pratica si basa sulla “saggezza nutrizionale”
delle galline che devono essere messe in condizione di
apprendere il suo funzionamento almeno 15 settimane
prima dell’ovideposizione. 

Le fonti energetiche, proteiche e di calcio dovrebbero
essere ben distinte per tipologia, in modo da facilitare

l’apprendimento. Poiché non sono individuabili con
altrettanta chiarezza le Vitamine e gli altri Sali minerali
dovranno essere miscelati a una delle componenti della
razione. A inizio ovideposizione l’integrazione sarà quella
specifica per le ovaiole.

L’IFOAM International Animal husbandry
Alliance’s (IAhA) ha recentemente pubblicato gli
atti della sua conferenza online tenutasi lo scorso anno
dove si evidenziano le potenzialità, le sfide e le visioni per
la futura zootecnia biologica europea.

Più si aggravano le preoccupazioni sulla pandemia
maggiore dovrebbe essere il nostro impegno per
prendere le distanze dagli allevamenti
intensivi e fare il possibile per migliorare il benessere
animale e umano. Tra le strategie suggerite:

- sistemi di allevamento multispecie efficaci a livello di
sostenibilità ambientale economica e sociale. Si è
verificato che alcune specie possono agire come
custodi e ridurre il rischio di predazione;

- pastoralismo e agroforestazione per il
foraggiamento sostenibile;

- nuove potenzialità per i mangimi proteici
autoprodotti per la mitigazione delle emissioni (anche in
paesi nordici);

- adottare la resilienza come principio fondamentale e
strategie per la riduzione dell’uso di antibiotici;

- valorizzare l’allevamento e l’uso di razze
appropriate, a duplice attitudine e locali;

- favorire un contatto più prolungato vacca vitello per
spostare l’attenzione dalla massimizzazione delle
produzioni. Lo stesso principio può essere adottato per
altre specie animali.

AIAB

Solo riconoscendo all’agricoltura
biologica un ruolo guida sarà possibile
raggiungere gli obiettivi che l’Unione 
si è data per i prossimi decenni
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L’Assemblea delle Socie e dei Soci del 25
ottobre ha eletto  il nuovo Consiglio Direttivo che
rimarrà in carica per un triennio. È composto da Enrico
Maria Casarotti, Matteo Ducange, Mattia Giovannini,
Roberta Martin, Giuseppe Tiziano Quaini, Marcello
Volanti (Verona), Enrica Balzan, Zanini Mauro (Belluno).
Matteo Bordignon (Treviso), Riccardo Cazzadore, Carlo
Salvan Giovanni Stoppa (Rovigo), Giandomenico
Cortiana, Paolo Marostegan, Giovanni Pinton (Vicenza),
Nicola Zago (Padova), Matteo Dalle Fratte (Venezia).

Con questa composizione tutte e sette le province
sono presenti con almeno un rappresentante. Inoltre, da
molti anni abbiamo scelto di avere all’interno dei Consigli
Direttivi degli agricoltori biologici che siano la nostra
voce all’interno delle tre maggiori Organizzazioni
Sindacali del Veneto. In questo nuovo triennio i Sigg.
Salvan Carlo, Martin Roberta e Zago Nicola sono in
rappresentanza, rispettivamente, di Coldiretti,
Confagricoltura e Cia.

Il Consiglio Direttivo, riunitosi il 19 novembre 2020,
ha eletto Presidente Enrico Maria Casarotti e i due
Vice Presidenti Martin Roberta e zanini Mauro.

Enrico Casarotti è un enologo ed esperto in
agricoltura biodinamica che con il padre Paolo conduce
un’azienda viticola-frutticola-olivicola biodinamica. Una
delle prime aziende biologiche del veronese quando
ancora non esisteva il regolamento europeo (allora si
parlava di Comunità Economica Europea e non di Unione
Europea e purtroppo questo fa la differenza perché il
concetto di Comunità è stato volutamente cancellato).
Roberta Martin conduce da vent’anni un’azienda
risicola-cerealicola nella bassa veronese e dedica molto
tempo del suo lavoro per migliorare la qualità delle
varietà di riso. Mauro zanini con la moglie Edda
conduce un’azienda viticola-frutticola nel bellunese e da
alcuni anni si occupa anche di formazione ed è docente
nel corso di Istruzione Professionale della Libera Scuola
Steiner Waldorf “Novalis”.

Salvan Carlo , giovane agricoltore, è Presidente
della Coldiretti di Rovigo e Vice Presidente della
Federazione Regionale; zago Nicola è un
professionista molto sensibile alle tematiche

dell’agricoltura biologica e fondatore di Lino’s & Co un co-
working  dove creativi e consulenti del mondo della
comunicazione offrono servizi di progettazione grafica,
web, fotografia, video e consulenza marketing 

Ducange Matteo è docente di produzioni vegetali
all’Istituto Tecnico Agrario “Stefani-Bentegodi” di
Buttapietra e responsabile dell’azienda agraria (quasi
tutta biologica) dello stesso Istituto;  Quaini
giuseppe Tiziano è un esperto frutticolo e
Coordinatore Regionale A.Ve.Pro.Bi.; giovannini
Mattia è un giovane viticoltore e docente dello
“Stefani-Bentegodi” di Caldiero; Volanti Marcello è
un veterinario formatosi in medicina omeopatica e
antroposofica; Bordignon Matteo è un giovane
agricoltore trevisano che conduce l’azienda con la sua
famiglia; Cazzadore Riccardo segue l’azienda con la
moglie Giulia e insieme si occupano di accoglienza di
giovani immigrati; Stoppa giovanni è un competente
apicoltore biodinamico con tanti anni dedicati alla
formazione (sta portando la sua esperienza  anche in
Bolivia grazie ad un progetto al quale A.Ve.Pro.Bi.
partecipa con la Regione Veneto); Cortiana
giandomenico si è specializzato nel settore dei
cereali antichi e in A.Ve.Pro.Bi. porta la sua competenza
nell’attuale progetto Consemi -La Casa delle sementi;
Marostegan Paolo conduce una fattoria sociale nella
quale accoglie diverse fasce deboli per dare possibilità di
lavoro e di integrazione a persone che sarebbero escluse
dal mondo del lavoro; Pinton giovanni è un
allevatore di vacche da latte che ha scelto di convertirsi
al biologico in un settore , oltre vent’anni fà, che era
ancora poco sviluppato; Dalle Fratte Matteo è un
giovane orticoltore veneziano. Infine (ma non ultima),
Enrica Balzan, imprenditrice che oltre al lavoro nella
sua azienda ortofrutticola, collabora nella Segreteria
dell’Associazione Dolomiti Bio (costituita da agricoltori
biologici e biodinamici della provincia di Belluno, nata nel
2010 per promuovere e diffondere il metodo
dell’agricoltura biologica di montagna). Con il suo
ingresso sono due le Consigliere che porteranno la loro
voce in questa casa che si chiama A.V e.Pro.Bi.

ELENA ROLLO

Novità in casa A.Ve.Pro.Bi.
Aveprobi

A.Ve.pro.Bi. - Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici Sede Villafranca di Verona - 37059 (VR), via Adamello 6
c/o Centro di Salugenesi - Tel. 045/8731679 info@aveprobi.org – www.aveprobi.org – didattica@aveprobi.org
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Lettura e commento dei testi antroposofici; ogni 15 giorni al
mercoledì sera dalle 21,00 alle 22,30 presso la sede Biolca.
Prossimi incontri mercoledì 13 e 27 gennaio. 
Per informazioni: 049 9101155 (Biolca) o 339 2927494 (Nella)
o info@labiolca.it

Lettura e commento dei tre libri di Wilhem Pelikan “Le piante
medicinali per la cura delle malattie”.  Ogni ultimo sabato del
mese dalle 15 alle 18 presso la sede Biolca. Prossimo incontro
sabato 30 gennaio 2021. Per informazioni: 333 6071916
(Carmen) o 049 9101155 (Biolca) o info@labiolca.it

Lettura e commento del testo di R. Steiner “Gerarchie spirituali
e loro riflesso nel mondo fisico”, ogni prima domenica del
mese, dalle 9,30 alle 12,30 presso la sede Biolca. Prossimi
incontri domenica 3 gennaio e domenica 7 febbraio.
Per informazioni: 049 9101155 (Biolca)  -  335 7023755
(Silvano) o info@labiolca.it

Ogni 15 giorni, il giovedì dalle 15.50 alle 17.20, un nostro
esperto, dopo una breve introduzione sarà a disposizione degli
ascoltatori per rispondere alle loro domande. Prossimi
appuntamenti: giovedi 14 e 28 gennaio alle 15.50 

La trasmissione può essere ascoltata in Veneto alla radio (fequenza
92,70 Mhz) e in streaming su internet da tutta Italia
(giss.tv:8001/coop.ogg).  È possibile inoltre scaricare il podcast della
trasmissione dal sito della radio (www.radiocooperativa.org). 
Per intervenire durante la trasmissione tel. 049 8809020.

Il corso è rivolto a chi desidera intraprendere un cammino alla
riscoperta della propria calma e quiete interiore, dove stress, tensioni
emotive e disturbi psicosomatici, diminuendo, lasciano spazio alla
serenità, ai cambiamenti positivi ed al benessere emotivo.  

Quando alti livelli di stress o stati emotivi negativi incidono
sfavorevolmente sul benessere della persona, il rilassamento
può essere uno dei mezzi più efficaci per liberarsi da tensioni e
disagi fisici ed emotivi. Imparare a rilassarsi significa essere in
grado di gestire situazioni di stress o pressanti carichi emotivi
senza condizionare il proprio equilibrio psico-fisico e, nello
stesso tempo, beneficiare della risposta fisiologica al
rilassamento. 
Molti studi di neurofisiologia evidenziano gli effetti positivi sulla
salute delle tecniche di rilassamento e distensive. Se svolte
sistematicamente, determinano una regolarizzazione del ritmo
cardiaco, della pressione arteriosa, ottimizzano le funzioni
digestive, i ritmi sonno/veglia e sostengono le difese
immunitarie; stimolano l’emisfero cerebrale destro con
conseguente attivazione di processi creativi, rafforzano la
memoria e le capacità decisionali.
Inoltre, l’esperienza di distensione psico -fisica, quando è
guidata e resa consapevole, si trasforma in esperienza
corporea densa di  sensazioni, emozioni, vissuti che
permettono alle persone di intraprendere una profonda
relazione con se stessi; nel tempo, essa può arricchirsi di
momenti di delicata introspezione fino a  diventare un potente
mezzo educativo per un riequilibrio emotivo.
Durante il corso vengono applicate e apprese
tecniche di rilassamento e gestione dello stress
integrandole con esercizi di  auto massaggio e di
scarico ispirati alla bioenergetica di A. Lowen. 
Questa integrazione permette di potenziare gli effetti del
rilassamento, sviluppare una positiva confidenza con il proprio
corpo e le proprie sensazioni, raggiungere autonomia e
competenza nella gestione dello stress oltre a ritrovare un
soddisfacente grado di benessere fisico e calma interiore.
Ogni  incontro comprende una breve sezione teorica seguita
da una più ampia esperienziale finalizzata all’apprendimento
delle tecniche. Gli incontri si concludono con un feedback sul
proprio vissuto o su tematiche che i partecipanti vorranno

Con Nella Calligrafi e Umberto Bassan
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GRUPPI DI STUDIO

Con Mauro Hartsarich

Nuovo gruppo di studio

LA BIOLCA  A RADIO COOPERATIVA

Le attività culturali della Biolca

Scelgo il benessere
Corso base di rilassamento e riequlibrio emotivo

Da martedì 12 gennaio dalle 18.30 alle 20



affrontare. 
Ciascun partecipante riceverà  supporti audio per le
esercitazioni a casa.
Materiali personali da portare ad ogni incontro: materassino
da ginnastica, cuscino basso, copertina 
Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo. 

Date: martedì 12, 19 e 26 gennaio, 2, 9, 16 e 23
febbraio, 2 marzo
Relatori Dott.ssa Marilena Tecchio Ass. San. con
specializzazione in tecniche di rilassamento, istruttore di
Mindfulness e Stefano Businarolo Operatore Olistico, esperto
in tecniche di scarico energetico e distensione muscolare
secondo l’approccio della bioenergetica di Lowen.
Quota di partecipazione: € 180 per i soci Biolca, (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di E. 22 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno
raccolte in base all’ordine di arrivo. 
Per info e iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337
(Martina) o info@labiolca.it

Sabato 16 gennaio dalle 9.30 alle 17.30 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)

Il suono è stato utilizzato con successo quale forza guaritrice
per molte migliaia di anni. Tutte le civiltà antiche ne hanno tratto
importanti benefici per la guarigione. Pitagora sviluppò
specifiche frequenze ed armonie per guarire il corpo e la
mente.
In tempi più recenti lo studioso francese Dr. Alfred Tomatis,
dopo aver dedicato oltre cin-
quant’anni allo studio dell’orecchio e delle sue funzioni, giunse
alla conclusione che l’orecchio è il più importante fra tutti gli
organi di senso. Esso infatti controlla nel corpo il senso
dell’equilibrio, del ritmo e del movimento, e si comporta come
un direttore d’orchestra con l’intero sistema nervoso. Il nervo
auditivo si connette attraverso il midollo con tutti i muscoli del
corpo, e di conseguenza il tono muscolare, la flessibilità,
l’equilibrio e la visione risultano direttamente influenzati dal

suono. Attraverso il nervo vago l’orecchio interno risulta
inoltre collegato con la laringe, il cuore, i polmoni, lo stomaco,
il fegato, la vescica, i reni, l’intestino tenue e l’intestino crasso.
Ulteriori e importanti connessioni sono stabilite dal suono
anche con altre strutture energetiche, forse meno evidenti, ma
non per questo meno importanti nell’individuo.
Ciò lascia intravedere alcune delle connessioni accessibili
attraverso il suono in un processo di guarigione che valorizza
così tutti i vari aspetti fisici, mentali, emotivi ed energetici della
persona.
I Diapason sono sempre stati assunti per definizione
nell’ambito musicale quali riferimenti di precisione e di purezza
di intonazione. Ciò diventa particolarmente rilevante
nell’ambito terapeutico, dove gli equilibri con cui si viene ad
interagire risultano così delicati e importanti.

In questo corso teorico-pratico della durata di un
giorno:
- apprenderai le conoscenze fondamentali nell’uso dei diapason
- userai diapason accordati in diverse frequenze
- applicherai i diapason sia al corpo fisico che al corpo
energetico
- integrerai varie dinamiche per l’applicazione dei diapason su
muscoli, ossa e articolazioni
- scoprirai diverse tecniche di applicazione sul microsistema
energetico del corpo e sui chakra,
- relazionandoli con le frequenze di vibrazione dei pianeti.

Relatore: Roberto Modelli, ricercatore per lo sviluppo e
l’equilibrio del potenziale umano. Trent’anni di ricerca ed
esperienza sulle tecniche di meditazione per lo sviluppo
psichico e la coscienza: Maestro nell’Arte della Meditazione e
ricercatore suono e bio-frequenze.
Quota di partecipazione: € 70 per i soci Biolca (i non soci
devono aggiungere la quota associativa di 22 E che dà diritto tra
l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nell’intervallo di mezzogiorno possibilità di pranzare in sede
con un menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La Biolca)
o 345 2758337 (Martina)  o info@labiolca.it
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Diapason per la Suono terapia
Risolvere i frequenti mal di testa con i Diapason

Sabato 16 gennaio

LA BIOLCA

tel. / fax 049 9101155 - info@labiolca.it
FB La Biolca Associazione Culturale

www.labiolca.it



Le� tecniche� pratiche� del� dr.� W.� H.� Bates� per� il

miglioramento�visivo�senza�occhiali

Domenica 17 gennaio dalle 9 alle 18  presso la sede Biolca
a Battaglia Terme (PD) 
Programma: Il seminario pratico costituisce una Full
Immersion nel metodo, e si compone di pratiche inerenti tutti i
principi enunciati dal dr. Bates. Per ogni principio dopo una
breve esposizione teorica, verranno insegnanti gli esercizi
elaborati dal dr. Bates, ma anche dalle scuole Bates a lui
successive. Scopo del seminario è fornire tutti gli strumenti
messi a disposizione dal metodo per educare il proprio sistema
visivo a funzionare nel modo corretto dal punto di vista
anatomico, comportamentale e fisiologico. 
Tutti i materiali necessari verranno forniti durante il seminario
e sono compresi nella quota di partecipazione. Anche
successivamente al seminario l’insegnante rimarrà disponibile
per mail o telefono  per chiarire eventuali dubbi nell’affrontare
la pratica.
Relatore: Massimiliano Caporali, educatore visivo della
Scuola Bates Italia. 
Quota di partecipazione: per i soci Biolca € 100,00. Chi
non è socio deve aggiungere la quota associativa di  € 22,00 che
dà diritto, fra l’altro, a ricevere il mensile Biolcalenda.
Nell’intervallo di mezzogiorno è possibile pranzare in sede con
un menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno
raccolte in base all’ordine di arrivo.
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Sabato 23 gennaio dalle 10:00 alle 18:00 presso la
sede Biolca a Battaglia Terme (PD)
Programma e argomenti trattati: nel corso verranno

date nozioni sui tensioattivi, materie prime utilizzate nei
prodotti detergenti, e sulla combinazione degli stessi al fine di
preparare prodotti per la detergenza del corpo. 
Inoltre verranno date informazioni sugli estratti vegetali, utili
nella detergenza, e sulle modalità di preparazione degli stessi.
La parte pratica prevede la preparazione dei seguenti prodotti:
Bagno doccia
Detergente intimo
Detergente infanzia
Shampoo
Balsamo capelli
Maschera capelli

Relatrice:Anna Rapposelli
Quote di partecipazione: € 80 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nota: Possibilità di pranzare in sede nell’intervallo di
mezzogiorno con menù biologico vegetariano (contributo di €
10)
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Corso pratico per determinare la qualità/quantità vibratoria della
materia per adattarla al meglio alle nostre esigenze di equilibrio e
salute

Domenica 24 gennaio dalle 9.30 alle 17.30 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)

La radioestesia è la scienza che studia il modo di individuare e
captare le radiazioni (o per meglio dire, le vibrazioni) emesse
da animali, vegetali e minerali.
La parola radioestesia deriva dal latino RADIUS=RAGGIO e
dal greco AISTHESIS=SENSIBILITA: sensibilità alle radiazioni.
Con Radiestesia medica si indica la possibilità di fare
un’accurata valutazione delle condizioni di salute e
dell’ambiente in cui vive una data persona. Un radiestesista
competente può localizzare le zone critiche in un organismo ed
anche le aree con energie insalubri o stress elettromagnetico
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Detergenza ecologica della persona
Corso teorico-pratico

Sabato 23 gennaio

Migliorare la vista col Metodo Bates
Seminario pratico

Domenica 17 gennaio

Radioestesia pratica
Corso base

Domenica 24 gennaio



all’interno di un edificio. La Radiestesia è una forma di
percezione extrasensoriale che permette all’uomo di mettersi
in contatto con il mondo che lo circonda e ne misura i valori
utili, assai più preciso e profondo di quanto non si riuscirebbe
a fare con i cinque sensi. 

Programma e argomenti trattati:
Esercizi di centratura per migliorare l’affidabilità dei test.
Conoscere ed esercitarsi con gli strumenti di misura.
Test qualitativi e quantitativi dei prodotti quali: cibi, bevande,
farmaci, ecc...
Pratica sulle mappe radiestesiche. Controllo di affidabilità, test
in doppio cieco. 
Materiale necessario: strumento per radiestesia (Pendolo
o Biotensore), se sprovvisti verranno forniti in prova durante il
corso.

Relatore: Roberto Modelli, ricercatore per lo sviluppo e
l’equilibrio del potenziale umano. Trent’anni di ricerca ed
esperienza sulle tecniche di meditazione per lo sviluppo
psichico e la Coscienza: Maestro nell’Arte della Meditazione. 

Quota di partecipazione: € 65 per i soci Biolca (i non soci
devono aggiungere la quota associativa di 22 E che dà diritto tra
l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nell’intervallo di mezzogiorno possibilità di pranzare in sede
con un menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La Biolca)
o 345 2758337 (Martina)  o info@labiolca.it

Sono previsti 7 incontri, il sabato pomeriggio
dalle 15 alle 18 presso la sede Biolca a Battaglia
Terme (PD)

Diversi studi scientifici hanno evidenziato che chi compie
movimenti ritmici durante l’apprendimento impara più
velocemente e consegue risultati migliori di coloro che stanno
seduti e concentrati. Lo sapevano già i greci che studiavano e
insegnavano camminando lentamente... 
Altri studi ed esperienze didattiche hanno dimostrato che certi

movimenti compiuti prima di iniziare a studiare o di svolgere
determinate prove favoriscono e incrementano le facoltà di
apprendimento e il livello di prestazione agli esami.  Tutto ciò
vale in particolare per lo studio delle lingue, perché la lingua è
un essere vivente che ci viene incontro attraverso suoni, ritmi
e melodie. 
Il corso qui proposto vuole introdurre le persone nel ricco
mondo della lingua tedesca attraverso il movimento ritmico,
l’ascolto attivo e interattivo, il canto, il disegno, la poesia e il
gioco, senza trascurare lo studio della grammatica. Sarà
possibile attivare su richiesta corsi successivi per progredire
ulteriormente anche in settori specifici.

Obiettivi del corso: 
- imparare a pronunciare in modo corretto e naturale suoni,
tono e melodia della frase tedesca;
- acquisire i primi elementi della grammatica di base e del
lessico utilizzabili nelle conversazioni di un principiante.

Date e argomenti trattati
I° incontro: sabato 20 febbraio - saluti, suoni, alfabeto, numeri
da 1 a 20.
II° incontro: sabato 6 marzo - presentazione di sé e degli altri,
numeri da 20 a 100.
III° incontro: sabato 20 marzo – giorni, mesi e stagioni.
IV° incontro: sabato 11 aprile – orario formale ed informale.
V° incontro: sabato 24 aprile – cibo e acquisti nei negozi.
VI° incontro: sabato 15 maggio – indicazioni stradali.
VII° incontro: sabato 29 maggio – ripasso e test di
autovalutazione. 

Relatrice: Raffaella Brussato, docente di Lingua tedesca
presso scuole di lingue ed enti di formazione accreditati dalla
Regione Veneto; è diplomata in Spacial Dynamics livello 1 e
studia da anni gli effetti del movimento sull’apprendimento,
inserendo nelle sue lezioni anche esercizi di Dinamiche dello
Spazio e Brain Gym.
Quota di partecipazione: € 210 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di E. 22 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno
raccolte in base all’ordine di arrivo. 

Per info e iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337
(Martina) o info@labiolca.it
Per informazioni sui contenuti: 328 0374122 (Raffaella) o
raffaella.brussato@gmail.com
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Corso di tedesco base
Imparare attraverso il ritmo e il movimento

Da sabato 20 febbraio 2021



Il corso si propone di porre le basi per una apicoltura
innovativa, rispettosa dell’essere ape in sintonia con i
fondamenti della biodinamica, è rivolto a tutti, esperti e non; per
l’apicoltore esperto, alla ricerca di nuovi stimoli, è una sfida per
rimettersi in gioco.

Programma
Sono previsti 6 incontri teorici-pratici a partire da Domenica
7 marzo 2021 presso la sede Biolca, dalle 9.30 alle 17.00 con un
intervallo per il pranzo dalle 12.30 alle 14.00. Servizio
segreteria dalle 9.00 alle 9.30. Possibilità di pranzare in sede
nell’intervallo di mezzogiorno con menù biologico vegetariano
(contributo € 10).

Primo�incontro domenica��7�Marzo

Mattino - L’ape e l’uomo, l’ape e l’universo: impulsi
e meditazioni per la comprensione della stretta relazione tra
uomo, ape e ciò che ci circonda, in relazione ai dettami della
biodinamica. Il rapporto con il mondo astrale e utilizzo degli
impulsi. L’apicoltura oggi. L’arnia Top Bar.
Pomeriggio - Morfologia ed etologia dell’ape:
entrando nella sua intimità scopriremo particolari curiosi e
incredibili che permettono di evitare errori e luoghi comuni; la
descrizione particolareggiata della struttura dell’insetto nei
minimi particolari e la conoscenza del suo comportamento,
suffragato dalle più recenti ricerche, ci aiuteranno ad una
maggiore e facile comprensione degli eventi che incontreremo
nel percorso di apicoltore. 

Secondo�incontro domenica�21��Marzo

Mattino - gestione dell’apiario, prima parte: una
approfondita conoscenza nella conduzione degli alveari ci darà
la possibilità di ottenere soddisfacenti risultati con un dispendio
minimo di energie. In apicoltura non ci sono ricette con verità
assoluta, ciò che viene trasmesso da questi incontri è frutto di
una esperienza personale non trasferibile, ma può essere una
base su cui costruire e personalizzare la propria pratica. Si parlerà
di come e dove costituire un apiario, come seguire lo sviluppo
delle famiglie d’api dall’uscita dell’inverno e come limitare la
sciamatura. L’alimentazione. L’aiuto delle tisane.
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Terzo�incontro domenica�28��Marzo

Mattino - gestione dell’apiario, seconda parte: la
conoscenza di esperienze fondate su un’attività pratica, ci dà la
possibilità di evitare onerosi errori e ci permette
quell’autonomia necessaria per poter operare in tutta
tranquillità e disinvoltura, senza dipendenza alcuna. I principali
temi di questo incontro saranno, la gestione degli sciami, la
moltiplicazione degli alveari, il mantenimento in salute degli
alveari.
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Quarto�incontro domenica�12�settembre

Mattino - Le malattie dell’alveare: conoscere ed
identificare il più possibile le malattie ci mette nella condizione
di evitare condizioni a volte catastrofiche, una precoce
diagnostica, magari in forma precauzionale dà la possibilità di
evitare brutte sorprese, che in apicoltura possono
compromettere in modo irreversibile la vita delle nostre api. Si
parlerà delle principali malattie e avversità dell’alveare che
colpiscono le api adulte, la covata, le colonie e di come
individuarle e difenderci.
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Quinto�incontro domenica�26�settembre

Mattino - Pre-invernamento e invernamento: a
questo punto della stagione si tirano le somme del lavoro
svolto, è un momento delicato, dove la valutazione dello stato
di ogni singola famiglia è determinante per la preparazione al
riposo invernale. 
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Sesto�incontro domenica�10�ottobre

Mattino - Le produzioni: miele, polline, propoli ed altro
ancora, come produrre e valorizzare i prodotti dell’alveare,
metodi ed attrezzature occorrenti per raggiungere il nostro
scopo. In apicoltura esistono delle produzioni non del tutto
valorizzate, scopriremo quali.
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Relatore: Gianni Stoppa, apicoltore biodinamico ed esperto
apistico regionale. 
Quota di partecipazione per i soci Biolca per i 6 incontri
€ 240 (i non soci devono aggiungere la quota associativa di €
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Corso di apicoltura biodinamica

Da domenica 7 marzo 2021



22 che dà diritto, fra l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per
un anno). Previsti sconti per coppie e studenti.
Nota: le date potrebbero essere soggette a variazioni
Per informazioni e adesioni:049 9101155 (Biolca) o 345
2758337 (Martina) o   info@labiolca.it

Sabato 27 marzo dalle 9 alle 18.30 presso la sede Biolca
a Battaglia Terme (PD)

Il Reiki è sistema di evoluzione spirituale e guarigione che si
esplica con l’imposizione delle mani, si è sviluppato agli inizi del
secolo scorso. Si tratta di una disciplina mente/corpo che
definisce un riequilibrio energetico, non perdendo di vista la
guarigione fisica/mentale di chi pratica Reiki.
Reiki porta armonia nello stato energetico e facilita la
guarigione, verificando cambiamenti nella consapevolezza; la
guarigione è una delle tante sfaccettature del Reiki.
La guarigione fisica. È la cosa immediata, partecipando ad
un seminario, prendiamo
contatto con l’energia, adoperando da subito le mani
imponendole su noi stessi e sugli altri, per capire il
funzionamento della medesima.
La crescita personale. Il Reiki è in sintonia con le
manifestazioni olistiche che vedono il sintomo come un
disequilibrio e si propongono un mirato lavoro per eliminarlo
e ripristinare l’equilibrio compromesso. La guarigione poi si
manifesta perché non esiste più la causa del disequilibrio e
porta con sé una crescita personale, ovvero un cambiamento
interiore, con lo scioglimento di blocchi e traumi responsabili
del disagio causato. 
La porta del mistero. Il Reiki ha due aspetti fondamentali
e complementari: ha l’aspetto scientifico/tecnico/
fisico/razionale perché nella sua pratica rispetta tempi e codici
(il 1°livello è tecnico/pratico). L’altro aspetto riguarda la
connessione con l’energia che ci proietta verso l’alto, verso un
verticalismo che unisce l’essere umano idealmente al mistero
dell’Energia Universale. 
Relatore: Roberto Modelli - insegnante di 4° lignaggio;
ricercatore per lo sviluppo e l’equilibrio del potenziale umano.
Trent’anni di ricerca ed esperienza sulle tecniche di

meditazione per lo sviluppo psichico e la Coscienza: Maestro
nell’Arte della Meditazione. 
Quota di partecipazione: € 80 per i soci Biolca (i non soci
devono aggiungere la quota associativa di 22 E che dà diritto tra
l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nell’intervallo di mezzogiorno del sabato possibilità di
pranzare in sede con un menù biologico vegetariano
(contributo € 10).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La Biolca)
o 345 2758337 (Martina)  o info@labiolca.it

Domenica 7 Febbraio dalle 14.30 alle 18,30 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme PD

Programma: Mini corso per l’utilizzo degli oli essenziali per
la profumazione e l’igiene della casa. Verranno indicati quali
sono i migliori oli essenziali per ogni ambiente, tecniche fai da
te per la profumazione finalizzata allo stato di benessere della
persona, l’uso degli oli essenziali per l’igiene, la pulizia e la
disinfestazione dai parassiti.
Ai partecipanti verrà data la possibilità di realizzare prodotti e
oggetti utili per la propria casa o da poter regalare. 
N.B. Il corso comprende un piccolo manuale.
Relatrice: Francesca Masini, riflessologa, operatrice
erboristica ed esperta in oli essenziali e alimentazione
tradizionale.
Quota di partecipazione: € 35 per i soci Biolca (i non soci
devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà diritto a
ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o
345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Attività culturali
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Reiki Usui
Corso di primo livello

Sabato 27 marzo

Oli essenziali e pulizia della casa
Mini corso

Domenica 7 febbraio 
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Sono previsti 5 incontri, la Domenica mattina dalle
9:30 alle 13:00 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)

Programma ed argomenti trattati:
L’arte non è solo espressione creativa, è anche manifestazione
della sfera emotiva della persona.
La Terapeutica Artistica è la pratica di un’arte terapeutica,
riabilitativa, rigenerativa, attraverso cui prendersi cura di se
stessi, in modo creativo, profondo, unico. Utilizza il mezzo
artistico per favorire la libera espressione del mondo interno,
universo ricco di emozioni, creatività, moti dell’anima,
immagini, ricordi, accompagnando verso la ri-scoperta di se
stessi. 
Avvalendosi di un linguaggio simbolico non verbale,
concentrandosi su un fare attivo e valorizzando le capacità di
ognuno, consente a chiunque di sviluppare un percorso
artistico.
L’arte si trasforma in un ponte tra il mondo interno e esterno.
L’interazione tra colore, materia e suono, permette a chiunque,
di esprimere liberamente la propria creatività e il proprio
vissuto: dal bambino, all’adulto, nelle situazioni di disagio
psichico e fisico. Il corpo, inteso come unione di corpo fisico,
psichico, emotivo, diventa il punto centrale di tutto il processo
creativo e terapeutico, perché il corpo porta con se il nostro
vissuto e diventa il mezzo con cui esprimere la carica espressiva
di cui siamo dotati. Si crea così un legame tra gesti, suoni, colori,
materia, materiali, fantasia, linguaggio verbale e non verbale.
Oltre alla realizzazione di opere individuali, La Terapeutica
Artistica, nel lavoro di gruppo, privilegia il linguaggio artistico
dell’Opera Condivisa: l’atmosfera che il lavoro di gruppo riesce

a creare, si carica di energie condivise, creando una modalità
relazionale nuova, dove il FARE INSIEME è libero da pregiudizi
e competizioni.
La materia indagata può essere la materia tutta dell’Arte:
l’indagine del colore, della materia, della natura e di tutte le loro
infinite possibilità in relazione a noi stessi; i QUATTRO
ELEMENTI naturali ci accompagneranno in questo breve ma
intenso percorso, ecco perché sono previsti incontri all’aria
aperta.
Obiettivi del corso:
· Potenziare le capacità espressive e creative della persona.
· Liberare e canalizzare energie fisiche ed emotive attraverso
la materia artistica.
· Conoscere varie tecniche dell’Arte Visiva.
· Accrescere la libertà espressiva ed immaginativa.
· Aumentare l’autostima e la capacità di mettersi in relazione
con se stessi e con gli altri.
· Costituire una condizione di condivisione grazie all’Opera
Condivisa.
· Permettere una nuova lettura della realtà.

Date: Domenica 18 aprile (inizio corso), a seguire Domenica
2 Maggio, Domenica 16 maggio, Domenica 30 maggio e
Domenica 6 Giugno.
Relatrice: Elisabetta Calore, Artista, Arte-Terapeuta. Ha
conseguito la laurea di primo livello in Arti Visive e Discipline
dello spettacolo, sezione “Pittura”, all’Accademia di Belle Arti
di Venezia, successivamente ha svolto la Specializzazione,
conseguendo la laurea di Secondo Livello in “Teoria e pratica
della Terapeutica Artistica” all’Accademia di Belle Arti di Brera
(MI).
Quota di partecipazione: Euro 150 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di euro 22 che da
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La Biolca)
o 345 2758337 (Martina)  o info@labiolca.it

Attività culturali

Arte terapeutica
Prendersi cura di sé con l’Arte

Da domenica 18 aprile 2021



43

B&B Il Nettare. Lontano da fonti di inquinamento e libero da
wi-fi, nella pace selvatica della Val Lemina (Piemonte 1000 msl)
affitto per weekend, monolocale spazioso in baita ristrutturata.
Passeggiate, mountainbike, arrampicate. Info: Luisa 333 6974046

Cerco lavoro Ragazza 36 enne con formazione in cucina
naturale e biologica e esperienza nella coltivazione del suolo in
modo naturale e sostenibile cerca impiego nel ramo
dell'agroalimentare e del cibo biologico in qualsiasi fase della
filiera, dalla produzione alla vendita, info: Arianna 347 3980540  

CEDESI attivitá consolidata di rivendita di prodotti
biologici, in centro a Montagnana. Fatturato in costante crescita
fin dal primo anno. Inclusi nel pacchetto ci sono la formazione
aziendale e un affiancamento in negozio di 2 settimane. La
superficie di vendita è di 60 mq, con bagno, 2 climatizzatori, 3
frigoriferi, 1 freezer. Info: Giovanni 334 7317757

Cerco lavoro in azienda agricola o lavoro in serra. Amo stare a
contatto con la natura. Sono una persona solare e disponibile,
lavorando con massima serietà e affidabilità. Info: Gianna 340
2767815

Offriamo assistenza e attività di consulenza in
Permacultura, Orticoltura Naturale e Sinergica e Giardinaggio
Biologico. Progettazione di ecosistemi integrati tra uomo e
natura. Costruzione e mantenimento orti e giardini residenziali.
Padova, provincia e dintorni. Per info: Frey 346 7794331
FB Giardini Noetici, g.noetici@gmail.com

Vendo azienda agricola biologica di circa 7 ha attrezzata
con 5 ha di serre con impianto irrigazione automatico elettrico,
cella frigo, due unità abitative comunicanti di 290 mq, magazzino,
impianto fotovoltaico per i consumi e attrezzature varie per
orticole. Circondata da siepe con un'area umida. 
Info: mellaandrea68@gmail.com

Cerco lavoro come bracciante, aiutante, tuttofare, anche
insegnamento giocoleria per periodo estivo in aziende Venete e
fuori, preferibilmente in provincia di BL a condizioni da stabilirsi.
Lavoratore dello spettacolo, residente in Padova ma originario
di Feltre. Esperienza come boscaiolo, giardiniere e ortolano,
buona resistenza fisica. Disponibile con camper, indipendenza

alloggio. Info: cell. 348 8236133 FB Santosh Dolimano
www.lacasadeglignomi.it

Vendesi azienda agricola biologica con 1 Ha di terreno
coltivato ad ortaggi, casa di abitazione di circa 100 mq, capannone
di 100 mq con tetto e soppalco in legno, portico di circa 40 mq,
impianto di irrigazione funzionante. Zona Noventa Vicentina. Per
informazioni: Silvano 335 7023755.

Cerco lavoro part-time la mattina o nel fine settimana,
possibilmente in aziende agricole biologiche, vivai o fattorie
didattiche. Sono una persona dinamica, solare, creativa.
Garantisco massima serietà ed affidabilità. Auto munita. Per info:
340 2202378 mail: eleni_bass@yahoo.it

Cerco lavoro in azienda agricola, biologica o biodinamica o
apicoltura. 20 anni, di Vicenza, prima esperienza, amo la natura e
le api, mi piace lavorare all’aperto. Giovanni 349 3386274 

Vendesi rustico ristrutturato inserito nel Parco Regionale
dei Colli Euganei, a Cervarese Santa Croce, a metà strada tra
Padova e Vicenza. Costeggiato da un argine a circuito ciclabile a
solo 15 minuti dalla tangenziale di Padova. La casa è disposta su
due piani con due giardini indipendenti fronte e retro con portico
e casetta porta attrezzi. Caratterizzata da pietre faccia a vista,
archi e nicchie originali risalenti al 1800. Riscaldamento a
pavimento, addolcitore dell’acqua, impianto fotovoltaico, solare
termico e zanzariere. Interno 230 mq. Giardino a sud 200 mq.
Giardino a nord 125 mq. Trattativa riservata, mandare mail se
interessati, verrete ricontattati:  pattylunachiara@gmail.com

COhOuSINg vivere collaborativo a Pernumia Sti-
amo ricercando interessati per avviare un’esperienza di co-
abitazione in splendido contesto rurale a Pernumia. Per saperne
di più non esitare a contattarci. Info: Antonio Huaroto 331
4909804, 049 8806875, FB: Padova Co-housing Project

Cessione attività di vendita alimenti biologici e sfusi a Schio.
Locale con contratto di locazione, completo di arredamento e
attrezzature, facile accesso con ampio parcheggio. Riscaldamento
e condizionamento con pompa di calore. Superficie 100 mq
negozio e 100 mq magazzino al piano interrato. 
Per info Laura 347 8885119

In questo spazio i nostri soci-abbonati possono pubblicare annunci di vario tipo: ricerca e offerta lavoro, ricerca e offerta ospitalità,
compro-vendo, scambio..ecc. Devono essere piccoli annunci di max 250 caratteri e corredati dei riferimenti utili all’identificazione:
nome, cognome, indirizzo, telefono, mail. Il primo annuncio è gratis, dal secondo annuncio chiediamo di versare un piccolo contributo. 
L’annuncio va inviato entro il 5 del mese per la pubblicazione nel mese successivo all’indirizzo mail: info@labiolca.it

In bacheca
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L ’agenda del l ’ i nverno
Finestra su att iv i tà organi zzate
in Veneto e ne l resto d’ I ta l ia

18 E 19 gENNAIO 2021
Biennale internazionale del Vino 
e Biennale del Vino Bio digital edition
Bologna Fiere - www.biennaledelvino.com

La prima fiera del vino virtuale con degustazioni reali concordate tra cantina e
buyer. Esposizione professionale del vino terrà la sua prima edizione il 18 e 19
gennaio 2021 in versione digitale.
Due eventi nati dalla collaborazione tra vari soggetti: esperti del settore, esperti
di organizzazione fieristica ed esperti conoscitori di buyer internazionali. È quindi
una mostra che può contare sull’esperienza e il know-how necessari per garantire
la piena realizzazione di tutte le potenzialità che gli espositori si attendono da una
manifestazione di questa portata. Due intense giornate dedicate esclusivamente
ai professionisti del settore.

27 - 29 gENNAIO 2021
Klimahouse digital edition
La fiera leader per l’edilizia sostenibile e l’efficienza energetica
Fiera messe Bolzano - www.fierabolzano.it

Klimahouse 2021, la fiera leader per l’edilizia sostenibile e l’efficienza energetica,
si reinventa e diventa Klimahouse Digital Edition! Il nuovo format completamente
digitale offrirà numerose conferenze ed esperti, presentazioni dei prodotti più
innovativi e delle migliori aziende, accessibili a un vasto pubblico tramite diretta
streaming, senza dover muoversi dalla propria scrivania.
Curioso? Nei prossimi giorni verranno condivisi i dettagli di questo nuovo format
avvincente e le proposte di partecipazione per aziende e partner

5 E 6 FEBBRAIO 2021
Corso di viticoltura biodinamica professionale  (Seconda parte)
Fondazione Le Madri (RE) - www.fondazionelemadri.it

Gestione del vigneto: vigoria, produzione, difesa fitosanitaria. Comprensione uso
e applicazione dei preparati biodinamici per il vigneto, principi di fitoterapia.
Vinificazione di uve biodinamiche. Visita e studio del caso aziendale di “Corte
d’Aibo”.Venerdì 5 presso la Fondazione Le Madri a Rolo (RE), sabato 6 presso
l’azienda agricola “Corte d’Aibo” a Monteveglio (BO).
Docenti: Dott. Adriano Zago, Prof. Mario Malagoli, Antonio Capelli e Fabio
Fioravanti.

Nella sezione “Agenda” del giornale
vengono presentati corsi, seminari,
conferenze, incontri in Veneto e nel resto
d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i
contenuti è demandata ai referenti  dei singoli
annunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  
MARTINA

tel. 049 9101155 o 345.2758337
info@labiolca.it

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda
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17 - 20 FEBBRAIO 2021
BioFach Norimberga Online edition
Fiera internazionale - www.biofach.it

BioFach è una fiera annuale dedicata ai prodotti biologici. BioFach presenta i
seguenti prodotti: alimentari ecologici, altri prodotti naturali (giocattoli, regali,
tessuti ...), Agricoltura Biologica e mercadotecnia, media e servizi. 
BioFach Conferenza presenta argomenti su eventi futuri, le tendenze e le
prospettive del settore biologico.

19 E 20 FEBBRAIO 2021
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante. 
Le interazioni e i processi pianta-suolo
Fondazione Le Madri (RE) - www.fondazionelemadri.it

Con il Prof. Mario Malagoli. Venerdì 19 febbraio 2021, la fertilità del suolo in
agricoltura: cosa significa, perché è importante, come migliorarla, come
mantenerla. Il ruolo del suolo in biodinamica. 
Sabato 20 febbraio 2021, la nutrizione delle piante: le necessità delle piante, i
meccanismi di assorbimento delle piante, i rapporti tra suolo e radici, il ruolo
dell’acqua.

20 E 21 FEBBRAIO 2021
Natural Expo - Salute e Benessere in fiera
Fiera di Forlì- Rimini - www.naturalexpo.it

Uno stile di vita naturale, ecologico e consapevole che mette in mostra tutti i
prodotti e le terapie legati alla cultura del benessere naturale. Medicina
tradizionale, cinese, agopuntura, riflessologia, erbe, piante officinali, oli essenziali,
cosmetici, saponi, centri benessere ed energie alternative sono alcune delle
proposte per migliorare le tua qualità di vita.

27 E 28 FEBBRAIO 2021 
Benessere & Bio - La fiera del benessere naturale 
e del mondo bio
Santa Lucia Fiere - www.fieradelbenesserebio.it

La fiera del benessere naturale e del mondo Bio più importante del triveneto
nata per far conoscere sempre di più il settore del benessere biologico-naturale
e biodinamico, i maestri del massaggio, operatori di discipline olistiche, arti
marziali, artigianato, minerali ,cristalloterapia, arredamento, abbigliamento,
tessuti, erboristeria, sensibilizzando sempre più persone ad avvicinarsi al mondo
dei prodotti biologici e più in generale dei prodotti naturali, garanzia di sicurezza
oltre che di maggiore educazione, tradizione del territorio e rispetto
dell’ambiente.

CALENDARIO
BIODINAMICO

2021
È disponibile il nuovo calendario delle
semine, dei trapianti, delle potature e delle
lavorazioni 2021. 
Si configura come un vero e proprio
calendario che si può appendere al muro
e che riporta ogni mese le indicazioni per
le semine e le lavorazioni, uno spazio per
le annotazioni giornaliere e una serie di
consigli utili derivati dalle esperienze in
campo. 
Quest’anno nel testo introduttivo
trattiamo ancora dell’organismo agricolo
con particolare attenzione alla biodiversità
e al ruolo che hanno i fiori spontanei per
l’equilibrio e la stabilità dell’ecosistema.
Nella stesura dei consigli abbiamo cercato
di coinvolgere orticoltori, agricoltori,
vivaisti, apicoltori con l’obiettivo di creare
un gruppo di esperti in grado di effettuare
delle ricerche, di riportare i risultati e di
confrontarli per una maggiore attendibilità.

Si può richiedere tramite tel/fax allo 049
91011155 (Biolca) o al cell. 345 2758337
(Martina) o inviando una mail a
info@labiolca.it. 
Direttamente dal sito www.labiolca.it
pagando con PayPal, Carta di credito o
bonifico, cliccando su:
https://www.labiolca.it/biolcalenda/calenda
rio-semine-e-lavorazioni/
Contributo € 8,50 + 1,50 (spese postali) 



Ode al Capodanno

Lo distinguiamo dagli altri
come se fosse un cavallino
diverso da tutti i cavalli.
Gli adorniamo la fronte
con un nastro,
gli posiamo sul collo sonagli
colorati,
e a mezzanotte
lo andiamo a ricevere
come se fosse
un esploratore che scende da una
stella.
Come il pane assomiglia
al pane di ieri,
come un anello a tutti gli anelli: i
giorni
sbattono le palpebre
chiari, tintinnanti, fuggiaschi,
e si appoggiano nella notte
oscura.
Vedo l’ultimo
giorno
di questo
anno
in una ferrovia, verso le piogge
del distante arcipelago violetto,
e l’uomo
della macchina,
complicata come un orologio del
cielo,
che china gli occhi
all’infinito
modello delle rotaie,
alle brillanti manovelle,

ai veloci vincoli del fuoco.
Oh conduttore di treni
sboccati
verso stazioni
nere della notte.
Questa fine dell’anno
senza donna e senza figli,
non è uguale a quello di ieri, a
quello di domani?
Dalle vie
e dai sentieri
il primo giorno, la prima aurora
di un anno che comincia,
ha lo stesso ossidato
colore di treno di ferro:
e salutano gli esseri della strada,
le vacche, i villaggi,
nel vapore dell’alba,
senza sapere che si tratta
della porta dell’anno,
di un giorno scosso da campane,
fiorito con piume e garofani.
La terra non lo sa: accoglierà
questo giorno
dorato, grigio, celeste,
lo dispiegherà in colline
lo bagnerà con frecce
di trasparente pioggia
e poi lo avvolgerà
nell’ombra.
Eppure
piccola porta della speranza,
nuovo giorno dell’anno,
sebbene tu sia uguale agli altri

come i pani
a ogni altro pane,
ci prepariamo a viverti in altro
modo,
ci prepariamo a mangiare, a
fiorire,
a sperare.
Ti metteremo
come una torta
nella nostra vita,
ti infiammeremo
come un candelabro,
ti berremo
come un liquido topazio.
Giorno dell’anno nuovo,
giorno elettrico, fresco,
tutte le foglie escono verdi
dal tronco del tuo tempo.
Incoronaci
con acqua,
con gelsomini aperti,
con tutti gli aromi spiegati,
sì,
benché tu sia solo un giorno,
un povero giorno umano,
la tua aureola palpita
su tanti cuori stanchi
e sei,
oh giorno nuovo,
oh nuvola da venire,
pane mai visto,
torre permanente!

Pablo Neruda

Riflessi
Poesia

a cura di Umberto Bassan
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Almanacco della Biolca

Edizioni La Biolca

Calendario Biodinamico
per le semine e le lavorazioni

2021



Ecco il tuo 

caffelatte veg:

Un mix di ca� è arabico, 

mandorle, riso e acqua 

di fonte – goditi la stessa 

carica di un espresso – 

senza zuccheri aggiunti.

thebridge
bio.com
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